
 

 

 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER COLLABORAZIONI IN ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE E DI SERVIZIO AL TURISTA 
 

Esperti attività didattiche o di educazione ambientale 
 
Premessa 
L’Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (da ora Ente) indice una selezione 
per titoli per la formazione di un elenco di Esperti idonei allo svolgimento di attività didattico-
educative e visite guidate nelle Aree protette, Rete Natura 2000 ed Ecomuseali gestiti (Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo, Riserva naturale del Neirone, Z.S.C. IT1180011 “Massiccio 
Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”, e sedi istituzionali) nonché presso le scuole di ogni ordine e 
grado, per l’anno 2019 (anno scolastico 2019-2020). 
 
Sono ammessi alla selezione coloro, singoli o associati, che dimostrino, attraverso idoneo 
curriculum professionale e documentazione probatoria, particolari “competenze in specifiche” 
materie o attività nel campo dell’educazione ambientale o didattica. 
 
L’Esperto al momento della presentazione della domanda di partecipazione e per tutto il periodo di 
validità dell’elenco di cui al presente Avviso, dovrà essere in possesso di: 

• patente di guida di categoria B in corso di validità e automunito; 
• idonea assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento 

dell'attività professionale. 
 
La suddetta documentazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unitamente alla 
domanda di partecipazione. 
La proposta e lo svolgimento di specifici progetti didattico-educativi o culturali, circoscritti per materia 
e contenuti, verrà formalizzato mediante la stipula di idoneo contratto che regolerà i rapporti tra le 
parti. 
 
Le proposte di attività didattico-educative e di laboratorio già presentate e approvate 
precedentemente dall’Ente rimangono valide. L’Esperto quindi non è tenuto a presentare 
nuovamente tali progetti, se invariati. 
 
L’Esperto, nell’espletamento delle attività previste dal presente avviso, è l’unico responsabile 
dell’attuazione di tutte le idonee prescrizioni di sicurezza. 
L'Ente pertanto declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone, animali o cose che 
potrebbero verificarsi durante l'attività di accompagnamento o svolgimento del progetto, essendo 
questa totalmente organizzata e gestita in maniera autonoma dall'esperto, che deve operare 
uniformando il proprio operato ai principi generali di sicurezza, nonché nel rispetto di leggi, 
regolamenti e ordinanze emanate dalle autorità. 
 
Presentazione della domanda di partecipazione 



 

 

La domanda di partecipazione alla selezione (vedi Allegato n. 1), debitamente sottoscritta e 
accompagnata da fotocopia di documento di identità, in corso di validità del soggetto richiedente, 
dovrà pervenire all’Ente tramite posta elettronica certificata (PEC) 
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it o recapitata a mano in via Umberto I n. 32/A – Bosio 
(AL), tassativamente entro le ore 12,00 del giorno 28 settembre 2018, pena esclusione dalla 
selezione. 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti pubblici non possono 
svolgere incarichi retribuiti che non siano autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza. E’ fatto 
pertanto obbligo all’Esperto che venga inserito nell’elenco di cui al presente Avviso, se dipendente 
pubblico, di trasmettere all’Ente idonea autorizzazione da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza, prima dell’inizio delle attività. 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno inoltre essere allegate le proposte per i progetti didattico-
educativi e per le visite guidate, in materie specifiche, che l’Esperto intende attuare. 
 
Le suddette proposte verranno valutate ai fini della formazione dell’elenco di Esperti e 
successivamente approvate dall’Ente, se ritenute idonee nei contenuti rispetto alle finalità 
istituzionali previste dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i.. 
L’Ente si riserva la facoltà di richiedere all’Esperto eventuali modifiche ai progetti dallo stesso 
proposti. 
Per ciascun progetto presentato dovrà essere indicato il costo lordo (omnicomprensivo) di ogni 
singola prestazione e più precisamente: 

• intervento in classe di 2 ore; 
• progetto didattico-educativo di una giornata sul territorio (orario indicativo 9.30-17.30); 
• visita guidata di una giornata sul territorio (orario indicativo 9.30-17.30); 
• soggiorno di 2 o più giorni nelle Aree gestite, con pernottamento nelle strutture del territorio. 
• altri progetti proposti. 

 
L’Ente, al termine della selezione, provvederà ad approvare un elenco di Esperti risultati idonei 
unitamente ai progetti didattico-educativi proposti, curandone la loro promozione istituzionale. 
 
Modalità operative 
Nel corso dell’anno 2019 (a.s. 2018/2019) sarà cura dell’Esperto gestire le attività oggetto del 
presente Avviso, in ogni loro aspetto (organizzativo ed economico) direttamente con le scuole di 
ogni ordine e grado, nonché con i soggetti da accompagnare sul territorio, provvedendo altresì a 
informare il Referente dell’Ente degli interventi concordati al fine di predisporne un idoneo 
calendario. 
 
Agli Esperti verranno riconosciuti i corrispettivi (compensi lordi onnicomprensivi) concordati per le 
singole prestazioni afferenti ai progetti approvati, versati all’Ente da parte dei soggetti accompagnati 
(scuole o turisti), come di seguito indicato: 

• in regime di “prestazione occasionale” se l’ammontare dei corrispettivi percepiti dall’Esperto 
nel corso dell’anno 2018 è inferiore a € 5.000,00 e non vengono superati i 30 giorni lavorativi 
nell’anno stesso (con indicazione sulla nota di debito “Operazione effettuata in base alla 
Legge 326 del 2003, art. 44”. In caso di superamento di tale limite, che dovrà essere 
comunicato all’Ente dall’Esperto, si procederà all’inquadramento del soggetto alla gestione 
separata dell’INPS e al relativo versamento delle ritenute previste dalla normativa vigente; 

• mediante emissione di regolare fattura elettronica intestata all’Ente di gestione delle Aree 
protette dell’Appennino Piemontese – via Umberto I 32/A – 15060 Bosio (AL) – P. IVA e C.F. 
01550320061 - codice univoco ufficio: UFNWJ9, nel caso in cui l’Esperto fosse titolare di 
Partita IVA per le attività in questione. 

 



 

 

Resta inteso che l’Ente erogherà gli importi per le prestazioni effettuate dall’Esperto solo dopo aver 
accertato l’incasso delle quote dovute dai soggetti accompagnati (siano essi scuole o comitive di 
turisti). 
 
E’ pertanto interesse dell’Esperto verificare, prima dell’inizio di qualsiasi attività: 

• la trasmissione all’Ente del modulo di richiesta per le attività didattica o di accompagnamento, 
debitamente compilato parte della scuola o delle comitive; 

• l’avvenuto pagamento della quota dovuta da soggetti beneficiari delle attività (siano essi 
scuole e/o comitive di turisti) mediante esibizione della ricevuta di bonifico bancario con 
causale “nome scuola/comitiva + data escursione”. 

 
L’Ente provvederà al pagamento delle attività svolte dall’Esperto a fronte di idonea nota di debito 
completa: 

• della quota economica risultante dagli accompagnamenti effettuati; 
• dei dati anagrafici e fiscali dell’Accompagnatore Naturalistico; 
• del codice IBAN di riferimento per l’accredito. 

 
Formazione dell’elenco 
Ai fini della selezione degli Esperti saranno valutati i seguenti titoli e il relativo punteggio: 
Titoli di studio e formazione (massimo punti 5) 

• diploma si scuola secondaria superiore: punti 1; 
• diploma di laurea (triennale o quinquennale): punti 2; 
• conoscenza della lingua inglese e/o francese attestata da idonea certificazione: punti 2. 

 
Corsi di aggiornamento, seminari e convegni (massim o punti 5) 

• corsi di formazione, seminari e convegni organizzati dall’Ente APAP (Parco Naturale delle 
Capanne di Marcarolo e/o Ecomuseo di Cascina Moglioni), solo se pertinenti alla didattica e 
all’educazione ambientale svolti nei due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso 
(allegare attestati o riferimenti Corsi): punti 1 per ogni corso, seminario o convegno fino ad 
un massimo di punti 2; 

• altri corsi di formazione, seminari e convegni, solo se pertinenti alla didattica ed 
all’educazione ambientale svolti nei due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso 
(allegare attestai o riferimenti Corsi): punti 1 per ogni corso, seminario o convegno fino ad un 
massimo di punti 3. 
 

Esperienze lavorative nella didattica, educazione a mbientale, accompagnamento e gestione 
comitive (massimo punti 20) 

• presso l’Ente APAP (Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, Riserva Naturale del 
Neirone, Ecomuseo di Cascina Moglioni, ZSC IT1180011): punti 3 per ogni contratto di 
almeno 3 mesi di durata per un massimo di punti 15 (allegare riferimenti contratti) sottoscritti 
nei due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso. 

• presso altre Aree Protette o Ecomusei italiani: punti 1 per ogni contratto di almeno 3 mesi di 
durata per un massimo di punti 5 sottoscritti nei due anni precedenti la data di pubblicazione 
dell’avviso (allegare copia contratti o riferimenti contratti). 

Progetti didattico-educativi e visite guidate in ma terie specifiche (massimo punti 20) 
• progetti didattico-educativi e proposte di visite guidate da attuare presso le Aree protette 

gestite dall’Ente, strutturati secondo lo schema “titolo - premessa - finalità - obiettivi - 
metodologia - programma - costi”: punti da 0 a 20 per ogni progetto (allegare progetto 
dettagliato e costo lordo previsto), fino ad un massimo di punti 20. 

Totale punti attribuibili 50. 
 



 

 

Il punteggio minimo complessivo richiesto per l’ins erimento nell’elenco degli Esperti ai fini 
del presente Avviso è di punti 20 totali. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
(dott. Andrea De Giovanni) 
 
Info: www.areeprotetteappenninopiemontese.it 
I.T. Lorenzo Vay 0143877825 / lorenzo.vay@areeprotetteappenninopiemontese.it 



 

 

Allegato 1 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER COLLABORAZIONI IN ATTIVITA’ DIDATTICO-
EDUCATIVE E DI SERVIZIO AL TURISTA 

(Esperti) 
 

Ente di Gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 
Via Umberto I, 32/a - Bosio (AL) / areeprotetteappenninopiemontese@pec.it 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________________ 
il ___________ e residente in ________________________________________ cap _________________ 
Via________________________________________ tel./Cell. ___________________________________ 
e-mail / pec ____________________________________________________________________________ 
 

chiede di partecipare alla selezione per Esperti  indetta dall’Ente APAP. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 

• di essere disponibile nell’anno 2019 (a.s. 2018-2019) a svolgere i progetti didattici/accompagnamenti 
dell’Ente APAP su materie specifiche, per almeno una giornata/settimana (specificare le giornate 
disponibili) e di indicare di seguito le maggiori disponibilità: 
o dal lunedì al venerdì n. giornate _____; specificare giornate: ________________________________; 
o sabato e domenica n. giornate_____; specificare giornate: __________________________________; 

• di non aver riportato condanne penali; 
• 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 allegare idoneo curriculum professionale che attesta la professionalità posseduta nella “specifica 

materia” da trattare nei progetti didattico–educativi e per visite guidate proposti. 
 

Titoli valutabili ai fini del punteggio 
 

• di allegare n. _____ attestati/riferimenti di partecipazione a corsi di formazione, seminari e convegni 

organizzati dall’Ente APAP pertinenti alla didattica ed all’educazione ambientale; 
• di allegare n. _____ attestati/riferimenti di partecipazione ad altri corsi di formazione, seminari e convegni 

pertinenti alla didattica ed all’educazione ambientale; 

• di allegare n. ___ contratti/riferimenti sottoscritti con l’Ente APAP per attività didattiche, di educazione 
ambientale e accompagnamento di comitive presso Aree protette gestite; 

• di allegare n._____ contratti/riferimenti con altre Aree protette o Ecomusei italiani per attività  per attività 

didattiche, di educazione ambientale e accompagnamento di comitive; 

• di allegare n. _____ progetti didattici, di educazione ambientale e per comitive, da proporre all’Ente APAP; 

• di allegare alla presente copia di un valido documento di identità; 
• di allegare assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento 
dell'attività professionale (polizza n. ---------------------- ); 
• di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 
atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

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. 


