COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio S.U.A.P.

Avviso per presentazione di progetti inerenti l’organizzazione
della scuola di musica comunale
L’amministrazione comunale intende proseguire l’attività di SCUOLA DI MUSICA mediante
l’affidamento in convenzione a soggetto del terzo settore iscritto all’albo comunale delle
associazioni.
Hanno facoltà di presentare la manifestazione di interesse ed un proprio progetto organizzativo le
associazioni che risultano iscritte all’albo comunale delle associazioni di volontariato alla data del
31.12.2018.
Come requisito minimo per la validità del progetto viene richiesto l’impegno all’attivazione di n°5
corsi, intendendo per ognuno l’insegnamento all’utilizzo di un diverso strumento musicale.
L’amministrazione, una volta valutato il progetto presentato, deciderà l’entità della propria
contribuzione alla realizzazione dell’iniziativa.
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro il 30.01.2019 ore 12.00.
Qualora pervengano più progetti, la comparazione tra questi avverrà con l’attribuzione dei seguenti
punteggi, ad opera di una commissione tecnica ad hoc istituita:











riconoscimento di n°1 punto per ogni corso aggiuntivo, oltre ai cinque che rappresentano
il requisito minimo di validità, che si intende attivare; per corso si intende l’insegnamento
all’utilizzo di un diverso strumento musicale e non la mera distribuzione oraria, o per fasce
di età, dell’insegnamento all’utilizzo del medesimo strumento musicale; per l’attribuzione
del punteggio occorre allegare dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante
nella quale si attesti il possesso della disponibilità manifestata dai relativi docenti;
esperienza di collaborazione con enti pubblici, opportunamente documentate: 3 punti;
volontà, rinvenibile nel progetto presentato, di collaborare con le istituzioni scolastiche
o con altre associazioni iscritte all’albo comunale presenti sul territorio comunale: 1
punto; per l’attribuzione del punteggio occorre allegare dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dal legale rappresentante nella quale si attesti tale volontà;
numero di docenti che si intende coinvolgere: 1 punto per ogni docente che abbia dato
la disponibilità alla tenuta del corso; per l’attribuzione del punteggio occorre allegare
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante nella quale sia evidenziato il
numero dei docenti coinvolti;
presenza di altra/e proposta/e presente/i nel progetto, e diversa/e dalle tematiche sopra
esposte, che venga ritenuta attuabile e d’interesse per la cittadinanza: 2 punti.
maggior elasticità nella distribuzione giornaliera ed oraria dei corsi attivati: 1 punto;

Castelnuovo VC, __.01.2019
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