
AVVISO PUBBLICO PER LE PROPOSTE DI CORSI UEL
ANNO ACCADEMICO  2016-2017

Dal 14 APRILE al  14 MAGGIO 2016 è possibile presentare proposte di corsi per il nuovo anno 
accademico 2016/2017 dell’Università dell’Età Libera.

Il modello della domanda per la presentazione dei corsi è reperibile on line sul sito istituzionale del 
Comune  di Sesto Fiorentino www.comune.sesto-fiorentino.fi.it 
 
La presentazione delle domande può avvenire esclusivamente tramite:
- invio postale indirizzato al Comune di Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto 1, 50019 Sesto 
Fiorentino (FI);
- tramite consegna manuale all’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio 
Veneto 1( Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, Martedì e Giovedì dalle ore 
8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00). 
- tramite mail all’indirizzo etalibera@comune.sesto-fiorentino.fi.it. Si prega di inserire la richiesta 
di conferma di lettura.

Alle domande inviate per posta cartacea o consegnate al protocollo del Comune di Sesto Fiorentino 
dovrà essere allegato un cd contenente il file della  domanda stessa; nel caso di invio per posta 
elettronica il file della domanda dovrà essere allegato.
Le domande pervenute dopo il 14 MAGGIO 2016 (incluso) non saranno accettate. NON FARA’ 
FEDE IL TIMBRO POSTALE.
Saranno accolti, se presenti, almeno 5 progetti per ciascuno dei 5 indirizzi (artistico, scientifico-
naturalistico,  umanistico,  musicale,  laboratorio).  Nel  caso  non  si  raggiunga  il  numero  per  un 
indirizzo, potranno essere accolte più domande per gli altri.   
La  selezione  è  affidata  al  Comitato  Tecnico,  come  previsto  all’art.5  del  vigente   Disciplinare 
dell’Università  dell’Età  Libera,  approvato  con  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  146 
dell’11/5/2015.  Il  Comitato  agirà  in  osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  Codice  di 
comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, che sarà consegnato 
ai docenti incaricati e al quale gli stessi dovranno attenersi, pena la decadenza dell’incarico.

Per informazioni è possibile scrivere a:  etalibera@comune.sesto-fiorentino.fi.it
oppure telefonare al 055/4496357/859/858/867 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12.30 e 
martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Responsabile Unico di Procedura, ai sensi della Legge 241/90, art. 10 bis,  è il dott. Enio Bruschi, 
Responsabile  del  Servizio  Cultura,  Biblioteca  e  Promozione  Turistica  (0554497861, 
e.bruschi@comune.sesto-fiorentino.fi.it) 
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