AVVISO DI SELEZIONE PER ACCOMPAGNATORI NATURALISTICI
ENTE DI GESTIONE PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO
L’Ente di Gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo indice una selezione per titoli
per la formazione di un elenco di Accompagnatori naturalistici idonei allo svolgimento di attività
didattico-educative e visite guidate in nome e per conto dell’Area Protetta gestita.
L’elenco di Accompagnatori naturalistici idonei avrà durata di anni due dall’approvazione.
L’incarico sarà affidato mediante contratto di collaborazione a termine e alle seguenti
condizioni:
 durata del contratto: dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (prorogabile di un anno);
 disponibilità a svolgere i progetti didattici e di educazione ambientale, i laboratori, i
soggiorni e le visite guidate nell’Area Protetta approvati dall’Ente Parco Capanne di
Marcarolo.
Le sedi delle attività saranno le seguenti:
 il territorio dell’Area Protetta e del Sito di Importanza Comunitaria “Capanne di
Marcarolo”;
 le sedi del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e dell’Ecomuseo di Cascina
Moglioni;
 le classi aderenti ai progetti di educazione ambientale e didattici approvati dall’Ente
Parco.
L’Accompagnatore naturalistico deve essere in possesso di patente di guida di categoria B in
corso di validità e automunito.
L’Accompagnatore naturalistico deve garantire la disponibilità a svolgere i progetti didatticoeducativi e le visite guidate del Parco, nel periodo di durata del contratto per almeno una
giornata/settimana (dal lunedì alla domenica).
La mancata disponibilità minima dichiarata nel periodo di contratto a seguito di chiamata da
parte dell’Ente Parco determina la decadenza dalla graduatoria e l’impossibilità di partecipare
alle selezioni per Accompagnatori naturalistici indette dal Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo per un biennio.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all’Ente Parco tramite posta, o fax
o recapitata a mano entro le ore 12,00 del giorno 27 settembre 2013, pena esclusione dalla
selezione.
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un
valido documento di identità dell’Accompagnatore naturalistico, pena l’esclusione dalla
selezione.
Saranno ammessi alla selezione solo coloro che sono iscritti all’Albo della Provincia di
Alessandria e abilitati all’esercizio della professione di Accompagnatore Naturalistico ai sensi
della vigente normativa della Regione Piemonte.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate le proposte per i progetti didatticoeducativi e per le visite guidate che gli Accompagnatori naturalistici intenderanno svolgere e
attuare durante il periodo contrattuale.
Le suddette proposte verranno valutate ai fini della formazione dell’elenco di Accompagnatori
naturalistici e successivamente approvate dall’Ente Parco, se ritenute idonee.
L’Accompagnatore naturalistico è tenuto ad apportare le modifiche richieste dall’Ente Parco ai
progetti proposti.
L’Accompagnatore naturalistico dovrà, per ciascun progetto presentato, indicare il corrispettivo
lordo (omnicomprensivo) per le prestazioni lavorative proposte, così meglio specificato:
 intervento in classe di 2 ore;
 progetto didattico-educativo di una giornata sul territorio (orario 9.30-17.30);
 progetto di visita guidata di una giornata sul territorio (orario 9.30-17.30);
 soggiorno di due o più giorni nel Parco con pernottamento al Rifugio “Nido del
Biancone”.

L’Ente Parco approverà i progetti didattico-educativi e le visite guidate proposti dagli
Accompagnatori naturalistici risultati idonei, curandone la promozione istituzionale.
L’Accompagnatore naturalistico curerà invece i rapporti organizzativi ed economici direttamente
con le Scuole di ogni ordine e grado, nonché con le comitive per le visite guidate, informando
l’Ente Parco del calendario degli interventi in classe e sul territorio.
I corrispettivi (compensi lordi omnicomprensivi) relativi alle attività didattico-educative e alle
visite guidate, potranno essere gestite come di seguito:
1. gestione diretta dei pagamenti per le prestazioni lavorative svolte;
2. gestione mediata dei pagamenti da parte dell’Ente Parco (l’Ente Parco pagherà le
prestazioni lavorative all’Accompagnatore naturalistico con cadenza semestrale e solo a
fronte della liquidazione delle somme da parte delle Scuole o delle comitive).
L’Accompagnatore naturalistico che opta per la seconda modalità di pagamento dovrà:
 verificare la trasmissione del “Modulo di richiesta attività didattica” debitamente
compilato da parte della Scuola e/o delle comitive all’Ente Parco;
 accertarsi dell’avvenuto versamento delle quote economiche previste da parte della
Scuola e/o delle comitive (ricevuta di bonifico bancario con causale “Nome Scuola +
Data Escursione”);
 inoltrare all’Ente Parco, con cadenza semestrale, richiesta di pagamento completa della
quota economica risultante dagli accompagnamenti effettuati, dei propri dati anagrafici e
codice IBAN.
La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione dei titoli con la seguente attribuzione di
punteggio:
Titoli di studio e formazione (massimo punti 5)
 diploma di scuola secondaria superiore: punti 1;
 diploma di laurea (triennale o quinquennale): punti 2;
 conoscenza lingua inglese o francese (allegare certificazioni): punti 2.
Corsi di aggiornamento, seminari, ecc. (massimo punti 5)
 corsi di formazione, seminari … organizzati dal Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo e dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni (solo se pertinenti alla didattica ed
all’educazione ambientale) (allegare copia attestato di partecipazione): n. 1 punto per
ogni corso, seminario ecc. fino a un massimo di punti 3;
 altri corsi di formazione, seminari ... (solo se pertinenti alla didattica ed all’educazione
ambientale) (allegare copia attestato di partecipazione): n. 1 punto per ogni corso,
seminario ecc. fino a un massimo di punti 2;
Esperienze lavorative nella didattica, educazione ambientale, accompagnamento e
gestione di gruppi (massimo punti 20)
 presso il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo: n. 3 punti a contratto di almeno 3
mesi di durata per un massimo di punti 15 (allegare copia contratti);
 presso altre Aree protette italiane: n. 1 punto a contratto di almeno 3 mesi di durata per
un massimo di punti 5 (allegare copia contratti).
Disponibilità (massimo punti 20)
 disponibilità a svolgere i progetti didattico-educativi e le visite guidate approvate dall’Ente
Parco, nel periodo di durata del contratto per almeno una giornata/settimana (dal lunedì
alla venerdì): n. 2 punti per ogni giornata fino a un massimo di punti 10;
 disponibilità a svolgere i progetti didattico-educativi e le visite guidate approvate dall’Ente
Parco, nel periodo di durata del contratto per almeno una giornata/settimana (sabato e
domenica): n. 5 punti per ogni giornata fino a un massimo di punti 10.
Progetti didattico-educativi e visite guidate (massimo punti 20)
 valutazione di progetti didattico-educativi e visite guidate da attuare presso il Parco
Capanne di Marcarolo e l’Ecomuseo di Cascina Moglioni, strutturati secondo la categorie
“finalità”, “obiettivi”, “metodologia” e “programma”: n. 2 punti per progetto (allegare
progetto dettagliato e corrispettivo lordo previsto).
Punteggio minimo complessivo richiesto per l’inserimento nell’elenco: punti 30 totali.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER
ACCOMPAGNATORI NATURALISTICI
Al Direttore
Ente di Gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
Via Umberto I, 32/a
15060 Bosio (AL)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il _______________ e residente in ________________
__________________________ c.a.p. _____________ Via __________________________________________
tel. ______________________________ e-mail _____________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione per Accompagnatori Naturalistici indetta dall’Ente di Gestione del Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo.
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
- di aver conseguito l’abilitazione alla professione di Accompagnatore Naturalistico in data _____________ e di
essere iscritto al Registro degli Accompagnatori Naturalistici della Provincia di Alessandria con il
numero__________________;
- di aver frequentato il seguente corso di aggiornamento per la professione di Accompagnatore Naturalistico
___________________________________________________________________________________________;
- di essere disponibile nel periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2014 a svolgere i progetti didattici dell’Ente Parco, per
almeno una giornata/settimana (indicare il numero di giornate disponibili):
dal lunedì al venerdì n. giornate ____ - specificare giornate (facoltativo) ___________________________________
sabato e domenica n. giornate _____ - specificare giornate (facoltativo) __________________________________;
- di non aver riportato condanne penali;
- di possedere l’idoneità fisica all’impiego quale Accompagnatore Naturalistico;
- di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso di patente di guida da categoria B n. ______________________________ rilasciata il
____________________ da _________________________ in corso di validità;
- di essere automunito;
- di aver frequentato i seguenti corsi di corsi di formazione, seminari … organizzati dal Parco Capanne di Marcarolo
e dall’Ecomuseo di cascina Moglioni (solo se pertinenti alla didattica ed all’educazione ambientale) (allegare copia
attestato di partecipazione) ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di aver frequentato altri corsi di formazione, seminari ... (solo se pertinenti alla didattica ed all’educazione
ambientale) (allegare copia attestato di partecipazione) __________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di aver avuto le seguenti esperienze lavorative nella didattica, educazione ambientale, accompagnamento e
gestione di gruppi con il Parco Capanne di Marcarolo o l’Ecomuseo di Cascina Moglioni (allegare copia dei
contratti) ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di aver avuto le seguenti esperienze lavorative nella didattica, educazione ambientale, accompagnamento e
gestione
di
gruppi
con
altre
Aree
protette
italiane
(allegare
copia
dei
contratti)
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di allegare i seguenti progetti didattici, di educazione ambientale e laboratori ______________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di allegare alla presente copia di un valido documento di identità e la documentazione richiesta per la valutazione
dei titoli.
Modalità di riscossione dei compensi lordi omnicomprensivi (barrare la voce desiderata):
 gestione diretta dei pagamenti per le prestazioni lavorative svolte;
 gestione mediata dei pagamenti da parte dell’Ente Parco (l’Ente Parco pagherà le prestazioni lavorative
all’Accompagnatore naturalistico con cadenza semestrale e solo a fronte della liquidazione delle somme da
parte delle Scuole o delle comitive).
DATA

FIRMA

Dichiaro di essere informato sui miei diritti , ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,e
autorizzo l'Ente alla raccolta ed al trattamento dei miei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della
gestione della presente selezione.
DATA

FIRMA

