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Manifestazione di interesse per selezione pubblica per l’affidamento di incarico 
per un tecnico per corso informatica agli iscritti al centro anziani 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO 

 

CONSIDERATO che si intende valorizzare il senso di appartenenza di cui gli anziani sono 
fortemente portatori, favorendo la loro partecipazione alla vita sociale esterna anche in questo delicato 
periodo, con tutte le precauzioni attuabili e possibili recuperando il ruolo sociale dell'anziano, che viene 
quindi visto come risorsa e come valore da ricollocare culturalmente e socialmente al centro e non ai 
margini dei processi sociali attraverso; 

VISTO pertanto che il Comune di Cori ha partecipato al bando della Regione Lazio “Progetto Te-
Lazio per la terza età” per le progettualità per i centri anziani tra cui un corso di informatica; 
 
VISTO che le lezioni del  corso di informatica agli iscritti del centro anziani dovrebbe contenere tra gli 
argomenti ; 

- Acquisizione delle basi per la conoscenza di un computer, hardware e software; 
- Conoscenza dei termini informatici prevalenti; 
- Gestire una casella mail personale; 
- Creare, spostare, archiviare e aprire documenti di lavoro e cartelle; 
- Navigare in internet e conoscenza dei motori di ricerca; 
- Utilizzare in sicurezza il pc e conoscere e difendersi dalle principali truffe e insidie della rete. 

 
CONSIDERATO che la progettualità dovrà essere realizzata entro il 31 dicembre 2021; 
 
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
     RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Cori intende procedere ad un avviso ad evidenza pubblica per la selezione di un 
tecnico qualificato per svolgere un corso di informatica agli anziani iscritti al centro anziani “Il Ponte” 
di Giulianello, per il progetto Regione Lazio “Progetto Te- Lazio per la terza età”.  
La procedura consiste nella valutazione di curricula dai quali si evincono le esperienze professionali e i 
requisiti dei candidati. 
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1.Oggetto 
 
Il presente avviso è rivolto alla selezione di n.1 tecnico informatico qualificato con possesso di laurea in 
informatica o patente europea  ECDL   per lo svolgimento di un corso di informatica per gli anziani 
iscritti al centro anziani “Il Ponte”. 
 
2. Requisiti di partecipazione 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti autocertificati nell’allegato A 
e nel cv: 
 

a) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Assenza di condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e che comportino l’interruzione 

dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
d) Assenza di provvedimenti penali e/o disciplinari pendenti; 
e) Possesso di laurea in informatica o  patente europea  ECDL. 

 
3. Valutazione domanda e graduatoria 
 
L’Amministrazione Comunale procederà alla verifica dei requisiti, alla comparazione dei curricula 
allegati alle domande di partecipazione e all’attribuzione dei punteggi spettanti, secondo i seguenti 
criteri di valutazione: 
 

TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea magistrale  in informatica 12 

Laurea triennale  in informatica  10 

Possesso della patente europea (ECDL) 8 

Attività pertinente con l’oggetto dell’avviso svolta 
presso Enti pubblici e/o centri privati o 
convenzionati 

Punti 1 per ogni annualità (max 10 punti) 

Partecipazione a corsi e attività di formazione 
pertinente con il settore informatico della durata 
di almeno 20 ore in qualità di docente o tutor 

Punti 2 per ogni annualità (max 10 punti) 

 TOTALE punteggio massimo 40 

 
La valutazione sarà effettuata da Commissione appositamente nominata al termine della scadenza 
dell’avviso. 
A parità di punteggio di due o più candidati, l’incarico sarà conferito con sorteggio. 
La graduatoria finale di merito non ha validità oltre il presente avviso e le finalità dello stesso. 
 
 
4. Durata e compenso 
 
Il corso prevede la durata di un max di 60 ore complessive, da concordare con il presidente del centro 
anziani , fino al 31 dicembre 2021. Alla figura del tecnico qualificato spetterà un compenso pari a € 
1.600,00 omnicomprensivo, previa presentazione di un foglio firma attestante lo svolgimento del corso 
e la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare nota spese/fattura elettronica. 
 



5. Modalità di presentazione domanda 
 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente all’allegato A, corredate da Cv in 
formato europeo e documento di identità in corso di validità dovranno pervenire a questo Ente 
debitamente sottoscritte e in formato PDF consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Cori negli orari di apertura al pubblico, o pervenire tramite pec all’indirizzo: 
protocollocomunedicori@pec.it   entro il 01 settembre ore 12.00. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 

a) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
b) Curriculum vitae; 

Sulla busta esterna, debitamente chiusa e sigillata, o nell’oggetto della pec, deve essere apposta la 
dicitura “Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per selezione pubblica 
per l’affidamento di incarico per un tecnico per corso informatica agli iscritti al centro anziani” 
 
Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione: 

1. La ricezione di domande di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nell’avviso di 
selezione; 

2. Domanda incompleta della firma e sottoscrizione della domanda e del relativo cv. 
 
Art. 6  Clausola di salvaguardia 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutto o in parte il presente avviso, o di non procedere al conferimento 
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, e/o la facoltà di non procedere 
all’affidamento dell’incarico nel caso in cui nessuno degli aspiranti sia ritenuto in possesso dei requisiti 
richiesti. Il Comune si riserva, inoltre, nel caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante i requisiti dichiarati. 
 
Art. 7 Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso il Comune e utilizzati solo per fini istituzionali e per la gestione 
giuridica ed economica dell’incarico. 
 
Art. 8 Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi della legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del 
procedimento è la d.ssa Elena Merluzzi 
 
Art.9 Ulteriori informazioni e Pubblicazione 
 
Ulteriori informazioni sul bando possono essere richieste al seguente indirizzo email: 
servizisociali@comune.cori.lt.it. 
Il presente avviso di selezione per affidamento incarico viene emanato mediante pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito del Comune 
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