Allegato al Decreto del Presidente
n.……………45/2018…………….

AVVISO DI SELEZIONE PER COLLABORAZIONI IN ATTIVITÀ
DIDATTICO-EDUCATIVE E DI SERVIZIO AL TURISTA
ANNI 2018-2019
Premessa
L’Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese–alessandrino (di seguito denominato “EnteParco”) indice una selezione per titoli per la formazione di un elenco di Operatori idonei allo
svolgimento di attività didattico-educative e alla conduzione di visite guidate negli ambiti territoriali
di competenza dell’Ente-Parco medesimo: Aree protette e Siti della Rete Natura 2000 (Zone di
Protezione Speciale – ZPS, Siti di Importanza Comunitaria – SIC e Zone Speciali di Conservazione
– ZSC).
Le attività si svolgeranno nei luoghi seguenti:
• il territorio delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino e delle relative Aree contigue;
• il territorio dei Siti della Rete Natura 2000 delegati dalla Regione Piemonte in gestione all’EnteParco;
• il territorio dell’Area Turistica del Parco Fluviale del Po;
• le sedi e le strutture adibite alle visite dell’Ente-Parco;
• gli Istituti Scolastici aderenti ai progetti didattici e di educazione ambientale approvati dall’EnteParco.
Sono ammessi alla selezione coloro che abbiano conseguito l’abilitazione provinciale di
Alessandria, Vercelli, Torino e Asti all’esercizio della professione di Accompagnatore Naturalistico
(o Guida Escursionistica Ambientale) ai sensi della vigente normativa della Regione Piemonte e
siano in regola con gli aggiornamenti professionali di cui all’art. 6 della L.R. n. 33/2001 (e s.m.i.).
Sono inoltre ammessi alla selezione gli Accompagnatori naturalistici che al momento della
presentazione della domanda siano iscritti a un corso di aggiornamento ai sensi dell’art. 6 della L.R.
n. 33/2001 (e s.m.i.), in itinere, fatto salvo l’obbligo di inviare successivamente all’Ente-Parco
l’attestato finale, pena la cancellazione dall’elenco.
L’Accompagnatore Naturalistico, 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, pena esclusione, unitamente alla domanda di
partecipazione.
L’Accompagnatore Naturalistico dovrà garantire la disponibilità a svolgere le attività didatticoeducative e le visite guidate, nel periodo 1°/11/2018 – 31/12/2019 per almeno un giorno/settimana
(dal lunedì alla domenica).
La mancata disponibilità a seguito di chiamata da parte dall’Ente-Parco, fatti salvi i casi in cui
l’indisponibilità sia ritenuta giustificata dall’Ente-Parco stesso, determina la decadenza dall’elenco
dei collaboratori e l’impossibilità a partecipare a nuove selezioni per Accompagnatori Naturalistici
indette dall’Ente-Parco per un biennio.

Analogo provvedimento sarà preso nel caso in cui un’attività concordata direttamente tra
Accompagnatore naturalistico e soggetti esterni non sia effettuata, senza adeguata giustificazione.
L’Accompagnatore Naturalistico, nell’espletamento delle attività professionali previste dal presente
avviso, è l’unico responsabile dell’attuazione di tutte le prescrizioni di sicurezza.
L’Ente-Parco pertanto declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone, animali o cose
connesse con gli accompagnamenti o con lo svolgimento delle attività, essendo quasi totalmente
organizzati e gestiti in maniera autonoma dall’accompagnatore, che deve operare uniformando il
proprio operato ai principi generali di sicurezza, nonché nel rispetto delle leggi, regolamenti e
ordinanze emanate dalle autorità.
A seguito dell’inclusione nell’elenco individuato dalla selezione sarà rilasciato un titolo nominativo
che riconosce la qualifica di Guida delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino. Ogni
incarico che l’Ente formalizzerà in cambio di servizi specifici richiesti sarà quindi proposto al
soggetto singolo e non ad associazioni, cooperative e altri tipi di Enti ai quali la Guida appartenga
se non nel caso in cui la ditta individuale coincida unicamente con la stessa Guida riconosciuta.
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 dell’Accompagnatore Naturalistico, in corso di
validità, dovrà pervenire all’Ente-Parco tramite posta elettronica all’indirizzo (PEC)
parcodelpo-vcal@pec.it , entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 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. Pertanto l’Accompagnatore Naturalistico che sia inserito nell’elenco di cui al
presente Avviso, se dipendente pubblico, dovrà inviare all’Ente-Parco copia dell’autorizzazione
prima dell’inizio delle attività.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate le proposte di attività didattico-educative e
di visite guidate che gli Accompagnatori Naturalistici intenderanno svolgere e attuare.
Le proposte di attività didattiche e di visite guidate potranno avere la durata di mezza giornata, di
una giornata intera o di più giornate. Ogni candidato potrà presentare non più di due proposte di
attività didattico-educative e due proposte di visite guidate, contenute ciascuna su un foglio A4 con
allegata la planimetria dell’itinerario che si intende svolgere per ogni attività presentata.
Le suddette proposte saranno valutate ai fini della formazione dell’elenco degli Accompagnatori
Naturalistici e successivamente approvate dall’Ente-Parco, se ritenute idonee saranno promosse
dall’Ente-Parco nella sua pubblicazione rivolta agli Istituti Scolastici e attraverso i canali
promozionali istituzionali.
L’Accompagnatore Naturalistico è tenuto ad apportare le eventuali modifiche alle proposte
avanzate, secondo quanto richiesto dall’Ente-Parco.
L’Accompagnatore Naturalistico dovrà attenersi alle tariffe concordate con l’Ente-Parco, che
attualmente sono:
• incontro in classe di 2 ore………………….€ 70,00 (per gruppo classe);
• progetto/attività a carattere didattico-educativo di ½ giornata (orario indicativo dalle ore 9.00
alle 12.30)…………………………………min. € 100,00 – max. € 120,00 (per gruppo classe);
• progetto/attività a carattere didattico-educativo di una giornata intera (orario indicativo dalle ore
9.00 alle 17.30)……………………………min. € 130,00 – max. € 150,00 (per gruppo classe);

•
•

visita
guidata
di
½
giornata
(orario
indicativo
dalle
ore
9.00
alle
12.30)…………………….………………..min. € 100,00 – max € 120,00 (per gruppo max 30
persone);
visita guidata di una giornata intera (orario indicativo dalle ore 9.00 alle
17.30) )………….…………………………min. € 130,00 – max. € 150,00 (per gruppo max 30
persone).

L’Accompagnatore Naturalistico dovrà, per ciascuna proposta presentata, indicare il corrispettivo
lordo per le prestazioni lavorative presentate, così specificato e attenendosi alle tariffe indicate:
• intervento in classe di 2 ore;
• proposta di attività didattico-educativa sul territorio, di ½ giornata;
• proposta di attività didattico-educativa sul territorio, di una giornata;
• visita guidata sul territorio, di ½ giornata;
• visita guidata sul territorio, di una giornata.
L’Ente-Parco approverà le proposte di attività didattico-educative e di visite guidate avanzate dagli
Accompagnatori Naturalistici risultati idonei, formando un apposito elenco e curandone la
promozione istituzionale.
Il Settore Fruizione e Didattica dell’Ente-Parco sarà il riferimento tecnico e organizzativo fra
l’Accompagnatore Naturalistico e l’Ente-Parco stesso.
I corrispettivi (compensi lordi onnicomprensivi) relativi alle attività didattico-educative e alle visite
guidate, potranno essere gestiti come di seguito:
a) gestione diretta dei pagamenti per le prestazioni lavorative svolte tra l’Accompagnatore
Naturalistico e l’organizzazione/scuola mandataria;
b) gestione mediata dei pagamenti, da parte dell’Ente-Parco, qualora le attività svolte siano
conseguenti a incarichi affidati dall’Ente-Parco stesso.
Gli Accompagnatori Naturalistici in caso di attività contrattuale di tipo b) dovranno:
1) verificare l’invio all’Ente-Parco del modulo di richiesta per le attività didattico-educative o di
accompagnamento comitive, debitamente compilato da parte della scuola o della comitiva;
2) accertarsi dell’avvenuto versamento delle somme previste da parte della scuola o della comitiva
(ricevuta di bonifico con causale: nome scuola con data di escursione);
3) inoltrare all’Ente-Parco, con cadenza bimestrale, la richiesta di pagamento tramite fattura
elettronica contenente l’indicazione della somma risultante dagli accompagnamenti effettuati,
dei dati anagrafici e del codice IBAN di riferimento per l’accredito.
L’Accompagnatore Naturalistico curerà i rapporti organizzativi ed economici direttamente con le
scuole di ogni ordine e grado, nonché con le comitive per le visite guidate, informando il Settore
Fruizione e Didattica dell’Ente-Parco del calendario degli interventi in classe e sul territorio.
L’Accompagnatore Naturalistico che non potrà svolgere l’attività richiesta in contemporanea su più
classi (quando richiesto) dovrà avvalersi della collaborazione di altri Accompagnatori Naturalistici
individuati fra quelli selezionati con la presente manifestazione di interesse.
La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione dei titoli con la seguente attribuzione di
punteggio:
Titoli di studio e formazione (massimo punti 9):
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
2) diploma di laurea (triennale): punti 2;

3)
4)
5)
6)

diploma di laurea (quinquennale): punti 3;
conoscenza della lingua inglese o francese o tedesca (allegare le certificazioni): max punti 2;
abilitazione come Guida Cicloturistica: punti 2;
abilitazione come Guida Turistica: punti 2.

Corsi di aggiornamento, seminari, convegni (massimo punti 5):
1) corsi di formazione, seminari, convegni organizzati dall’Ente-Parco (pertinenti alla didattica,
all’educazione ambientale all’interpretazione ambientale) (allegare copia di attestato di
partecipazione): punti 1 per ogni corso o seminario fino a massimo di punti 3;
2) altri corsi di formazione, seminari, convegni (solo se pertinenti alla didattica, all’educazione
ambientale e all’interpretazione ambientale) (allegare l’attestato di partecipazione): punti 1 per
ogni corso, seminario, convegno fino a un massimo di punti 2.
Esperienze lavorative nella didattica, educazione ambientale, accompagnamento e gestione
comitive (massimo punti 20):
1) presso l’Ente-Parco: punti 3 per ogni contratto/collaborazione di almeno 3 mesi, anche non
continuativi, per un massimo di punti 15 (allegare copia contratti);
2) presso altri Enti di gestione di Aree protette o Ecomusei italiani: punti 1 per ogni
contratto/collaborazione di almeno 3 mesi di durata anche non continuativa per un massimo di
punti 5 (allegare contratti).
Proposte di attività didattico-educative e di visite guidate (massimo punti 16):
• Valutazione delle proposte di attività didattico-educative e di visite guidate da attuare negli
ambiti territoriali di competenza dell’Ente-Parco secondo lo schema “titolo – premessa – finalità
– obiettivi – metodologia – programma - a quale pubblico è rivolto - (nel caso di Istituti
Scolastici indicare la fascia di età) – luogo di svolgimento – costi – cartografia”. Per ogni
proposta allegare progetto dettagliato anche del percorso di itinerario e corrispettivo lordo
previsto (massimo n. 2 proposte di attività didattico/educative e n. 2 proposte di visite guidate).
Punti da 0 a 4 per ogni proposta presentata, per un massimo di punti 16.
Punteggio minimo complessivo richiesto per l’inserimento nell’elenco degli Accompagnatori
Naturalistici che collaborano con l’Ente-Parco: punti 15
Tutte le Guide del Parco ad oggi riconosciute, nel tempo con diverse modalità di reclutamento,
decadono contestualmente al riconoscimento del nuovo elenco di Guide delle Aree protette del Po
vercellese-alessandrino selezionate dal presente bando.
Per informazioni:
Aree protette del Po vercellese-alessandrino – Settore Fruizione e Didattica - Centro Visite
Cascina Belvedere – 27030 Frascarolo (PV) tel. 0384.84676 – 335.8001549
e-mail centro.visita@parcodelpo-vcal.it – parcodelpo-vcal@pec.it

Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino
piazza Giovanni XXIII, n, 6
15048 Valenza (AL).
e-mail parcodelpo-vcal@pec.it
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER
COLLABORAZIONI IN ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE
E DI SERVIZIO AL TURISTA (Accompagnatore Naturalistico)
ANNI 2018-2019
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il ________________________
e residente in ______________________ CAP _________via_______________________
tel./cell._________________________________________________________________
e-mail / pec _____________________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione per Accompagnatori Naturalistici indetta dall’Ente di gestione
delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino.
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_______________________ con il numero__________________;
• di aver frequentato/iscritto il seguente corso di aggiornamento per la professione di
Accompagnatore Naturalistico_____________________________________________________
• di possedere l’idoneità fisica all’impiego quale Accompagnatore Naturalistico;
• di non aver riportato condanne penali;
• di possedere idonea polizza assicurativa RCT;
• di essere in possesso di patente di guida di categoria B n. _____________________ rilasciata il
___________________ da ______________________________ in corso di validità;
• di essere automunito;
Titoli valutabili ai fini del punteggio
• di essere disponibile nel periodo dal 1°/10/2018 al 31/12/2019 a svolgere viste guidate per
l’Ente-Parco, per almeno una giornata/settimana (specificare le giornate disponibili) e di indicare
di seguito le maggiori disponibilità:
• dal lunedì al venerdì n° giornate_______;
specificare i giorni:____________________________________________________;
• sabato e domenica n° giornate_____;
specificare i giorni: ____________________________________________________;
• di possedere il seguente titolo di studio: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________;
• di conoscere la/e lingua/e_________________________________________________________;

• di possedere il patentino di Guida Turistica rilasciato da_________________________________;
• di possedere il patentino di Accompagnatore Cicloturistico rilasciato da____________________;
• di allegare n. _____ attestati di partecipazione ad corsi di formazione, seminari ecc. (solo se
pertinenti ai temi relativi alle attività pertinenti alla didattica e all’Educazione Ambiantale);
• di allegare n._____ copie di contratti con altre Aree protette o Ecomusei italiani per attività di
accompagnamento di comitive;
• di allegare n. _____ proposte di attività didattico-educative da presentare all’Ente di gestione
delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino;
• di allegare n. _____ proposte di visite guidate da presentare all’Ente di gestione delle Aree
protette del Po vercellese-alessandrino;
di allegare alla presente copia di un valido documento di identità e la documentazione richiesta per
la valutazione dei titoli.
DATA
………………………..

FIRMA
……………………………..

Dichiaro di essere informato sui miei diritti , ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 679/2016, autorizzo l'Ente alla raccolta ed
al trattamento dei miei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della presente selezione. Responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore, dott. Dario Zocco.

DATA
…………………………………………….

FIRMA
………………………………………..…..

