
AVVISO

Oggetto: Progetto CONFLUPO LIFE+11 NAT\IT\188  - Avviso per il conferimento di un incarico 
per attività di divulgazione e didattica ambientale. Azione E10 “Realizzazione di kit didattici ed 
attività  di  educazione  ambientale  nelle  aree  di  progetto”  CUP  CUP  E82D12000190009.. 
Approvato con determinazione dirigenziale n. 1287 del 25/11/2016.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATI: 
 la delibera del Consiglio provinciale n. 10 del 16/06/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione e Dup 

2016, e successive variazioni
 il Provvedimento del Presidente n. 73 del 01/07/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2016 

e successive variazioni;

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 1287 DEL 25/11/2016

VISTA  la deliberazione n. 275 del 14 dicembre 2012 con cui  la Giunta Provinciale  ha approvato la partecipazione 
di  questa  Provincia   al  Progetto  LIFE   NAT\IT\188 “Ripristino  della  connettività  nel  bacino  di  fiume Po e  la  
riapertura delle vie migratorie in favore di Acipenser naccarii e di altre 10 specie”, finalizzato alla conservazione di 
“Acipenser Naccarii”  e  di  tutte le  specie  ittiche native del  tratto  medio-basso del  Fiume Po e del  suo bacino  
idrografico;  

CONSIDERATO, in particolare, che l'azione E10 del  progetto in questione, prevede per la Provincia di Piacenza, 
un'attività di educazione didattico-ambientale espletata da un “Esperto in divulgazione” per la realizzazione di n. 20 
visite guidate ad Isola Serafini per 40 scolaresche per un importo di € 10.000,00, IVA ed altri oneri inclusi;

RICHIAMATO il  vigente  Regolamento  Provinciale  per  l’esercizio  della  pesca  nelle  acque interne  e  marittime 
interne della Provincia di Piacenza;
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RENDE NOTO CHE

La  Provincia  di  Piacenza  intende  affidare  un  incarico  professionale  a  tempo  determinato  finalizzato  alla 
realizzazione dell'attività di educazione didattico-ambientale nell'ambito del Progetto LIFE  NAT\IT\188 CONFLUPO, 
“Ripristino della connettività nel  bacino di  fiume Po e la riapertura delle vie migratorie in favore di  Acipenser  
naccarii e di altre 10 specie”;

OGGETTO DELL'INCARICO:

L'incarico consisterà nello svolgimento delle attività professionali di seguito indicate:

 Realizzazione di  almeno n.  20 visite  guidate, con massimo 30 bambini  per visita,  per complessive 40 
scolaresche con consegna ed illustrazione di un kit didattico (già predisposto nell'ambito del Progetto)  
costituito da: quaderno di studio sull'ecosistema fluviale, dedicato ai ragazzi - manuale di approfondimento 
per gli insegnanti - lezioni predisposte in PowerPoint, come materiale di supporto alla didattica;

 Individuazione, previo contatto diretto, degli Istituti scolastici  con i quali  concordare e programmare le 
visite guidate. 

La collaborazione sarà espletata dall'incaricato selezionato, in autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via  
esclusiva. Tutte le attività sopra indicare saranno comunque svolte in nome e per conto della Provincia di Piacenza  
in stretta collaborazione con il personale provinciale impegnato nel Progetto CONFLUPO;

REQUISITI 
 Possesso della cittadinanza Italiana o di altro stato dell'Unione Europea;
 Godimento dei diritti politici;
 Non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 Non essere destinatario di provvedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e di 

non avere procedimenti in corso per l'applicazione delle stesse;
 Assenza  di  provvedimenti  di  destituzione,  dispensa  o  licenziamento  dall'impiego  presso  le  pubbliche 

amministrazioni;
 essere guida naturalistico-ambientale  o essere in possesso di  comprovata esperienza,  documentata,  in 

materia di divulgazione naturalistico-ambientale;
 essere in possesso di un diploma di laurea  in discipline scientifiche di tipo naturalistico-biologico o titoli  

equipollenti;

L'eventuale equipollenza del titolo accademico deve essere certificata, a cura e onere del candidato, mediante 
indicazione della specifica disposizione normativa che la preveda. In particolare le candidature saranno valutate 
sulla base dei curricula presentati in allegato alla domanda di partecipazione.

MODALITA' E CRITERI PER LA VALUTAZIONE

La domanda dovrà contenere uno specifico curriculum di studi e professionale.
I criteri per la valutazione saranno i seguenti:

1) curriculum di studi: voto di laurea: punti fino a 10\100;
2) precedenti esperienze in materia di didattica e divulgazione con particolare riferimento all'ecosistema del Po: 
punti fino a 40\100;
3) esperienze sviluppate nell'ambito di progetti che contemplino lo studio della fauna delle zone umide punti fino 
a 30\100;
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4) ogni altro elemento caratterizzante la professionalità del candidato, ivi compreso il possesso dell'attestato di 
Guida Naturalistica, ai fini dell'espletamento del presente incarico desumibili dai curriculum vitae – punti fino a 
20\100;

La graduatoria sarà pubblicata entro 10 giorni dall'esito sul sito della Provincia di Piacenza e sarà altresì pubblicata 
all'Albo on line dell'Ente. Il  vincitore sarà contattato a mezzo di comunicazione tracciabile (PEC, raccomandata  
A.R.);

DURATA E COMPENSO

L'incarico avrà durata sino al 30 giugno 2017, salvo eventuali provvedimenti della Commissione Europea di anticipo 
o posticipo del termine di conclusione del Progetto.
Il compenso complessivo è pari ad € 10.000,00 IVA ed altri oneri inclusi. Il compenso sarà liquidato in un'unica  
soluzione  al  termine  delle  prestazioni  contrattuali  previste,  previa  presentazione  di  regolare  fattura.  In  caso 
l'eventuale anticipo dei termini di conclusione del Progetto non consenta il completamento delle attività previste, la 
somma da corrispondere verrà rideterminata proporzionalmente alle attività non effettuate.

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta, secondo parametri standard, conformemente a 
quanto previsto dal presente avviso
La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione: 

 copia fotostatica non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore;
 curriculum professionale del concorrente.

TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  selettiva,  da  inoltrarsi  tramite  raccomandata  A.R.  o  PEC dovrà 
pervenire entro le ore 12.00 del 7 dicembre 2016 e dovrà essere indirizzata a:
Provincia  di  Piacenza  –  C.so  Garibaldi,  50  -  Servizio  Polizia  provinciale  Ufficio  di  Presidenza 
Istruzione e Formazione, Pari opportunità   PEC  : provpc@cert.provincia.pc.it 

La busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione, o l'oggetto della PEC, dovrà riportare la seguente 
dicitura:  "DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO 
PROFESSIONALE  PER  ATTIVITA'  DI  DIVULGAZIONE  DIDATTICA,  PROGETTO  LIFE  CONFLUPO  - 
Azione E10 “Realizzazione di kit didattici ed attività di educazione ambientale nelle aree di progetto” 
CUP CUP E82D12000190009.”.

L'istanza  dovrà  inoltre  contenere  i  recapiti  (indirizzo,  mail,  telefono)  del  candidato  per  le 
comunicazioni in ordine alla procedura di cui al presente Avviso.
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TUTELA DELLA PRIVACY:

I  dati  dei  quali  la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso, verranno trattati  nel  rispetto del 
Decreto L.vo n. 196\2003.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Provincia di Piacenza.

Piacenza lì, 25 novembre 2016

                                                                                                 LA DIRIGENTE
                                                                                       f.to   dott.ssa Annamaria Olati
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