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AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Acquisizione proposte di docenza per l’edizione 2021 dell’iniziativa “Luino Corsi” 

Il Comune di Luino pubblica un avviso per l'acquisizione di proposte di docenza per l’attivazione
di “Luino Corsi”, edizione 2021.

Si tratta di corsi per il tempo libero che si terranno secondo le seguenti tempistiche:  aprile –
giugno e settembre-novembre 2021.

Le principali aree tematiche per le quali si raccolgono le candidature sono:

-  Informatica (alfabetizzazione  informatica,  office,  database,  grafica  e  programmazione,
piattaforme per videoconferenze)

Numero massimo partecipanti Numero lezioni

10 persone 10 lezioni di 1 ora e mezza

- Lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, italiano per stranieri)

Numero massimo partecipanti Numero lezioni

12 persone 10 lezioni di 1 ora e mezza

-  Tempo  libero (fotografia,  benessere  e  movimento,  creatività,  disegno  e  pittura,  cultura
costume e società, cucina, teatro, cinema e TV, psicologia)

Numero massimo partecipanti Numero lezioni

10 persone Min. 6 – Max. 10 lezioni di 1 ora e mezza

Il compenso orario netto previsto per i docenti è di euro 25,00 per ogni ora di attività.

Per partecipare all'avviso, si richiede l'invio di:

-  curriculum vitae dal  quale si  evincano le competenze specifiche nella materia oggetto del
corso, nonché eventuali attestati e certificati di idoneità e formazione, se non già in possesso
dell'Amministrazione;

-  programma  del  corso  contenente  una  breve  descrizione  dei  contenuti  del  corso  e  della
tipologia di utenza alla quale il corso è rivolto. 
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La selezione delle proposte verrà effettuata dall'Ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero, sulla base
di:

- analisi delle esigenze dell'utenza in base delle edizioni passate;

- fattibilità organizzativa e logistica del corso;

- competenze specifiche del docente (come da CV e attestati presentati).

La domanda deve essere compilata entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 1 marzo 2021.

La domanda deve essere scaricata dal sito web  www.comune.luino.va.it e inviata all'indirizzo
info@comune.luino.va.it

Unitamente  alla  domanda  i  dipendenti  pubblici  dovranno  allegare  l’autorizzazione  rilasciata
dall'Amministrazione di appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 - art. 53.

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non verranno prese in considerazione.

In relazione alla situazione sanitaria del periodo di svolgimento del corso, i corsi potranno
essere svolti in modalità remota attraverso l'utilizzo della piattaforma Zoom.

Gli interessati possono chiedere informazioni o chiarimenti contattando il servizio Cultura, Sport
e Turismo tel. 0332 543 564; mail: cultura@comune.luino.va.it.

Luino, 11 febbraio 2021
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