Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

AVVISO PUBBLICO N. 24 - SELEZIONE TRAMITE
PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO
PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO PER ESPERTI IN
EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE – ASSE 4
LEADER MISURA 412 “QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E
TERRITORIALE”
AZIONE 6 “SPECIFICA LEADER DI ATTUAZIONE DI
STRATEGIE INTEGRATE E MULTISETTORIALI”
”Intervento 6 d “Progetti ed iniziative di educazione ambientale”
Titolo del progetto:
”Biodiversità: il valore della diversità in natura”

CIG: 3119456087
PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER DELTA EMILIANO
ROMAGNOLO
ASSE 4 PSR 2007-2013
GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELTA 2000

Delibera del CDA di DELTA 2000 del 28/07/2011
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Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica
agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per
lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di
applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione europea che reca disposizioni di
applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione
delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale;
- la deliberazione dell´Assemblea Legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, con la quale è
stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il
periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005;
- la Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007 di
approvazione del Programma medesimo;
- la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della
decisione comunitaria di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di
seguito per brevità indicato PSR),
- la Delibera Giunta Regionale n. 739 del 19/05/2008 avente ad oggetto “Reg. Ce
1698/2005 e decisione C(2007) 4161 – PSR 2007-2013 – Approvazione Programma
Operativo dell’Asse 4 “Attuazione approccio Leader” e approvazione avviso pubblico per la
selezione dei Gruppi di Azione Locale e la presentazione delle proposte di Piani di Azione
Locale”.
Considerato
- la determinazione D.G. Agricoltura n. 16295 del 18/12/2008 della Regione EmiliaRomagna che approva la graduatoria dei GAL ammessi in qualità di attuatori dei Piani
di Azione Locale e definisce l’importo massimo di risorse pubbliche destinato per
l’attuazione del PAL;
- la determinazione D.G. Agricoltura n. 1793 del 11/03/2009 della Regione EmiliaRomagna di approvazione del Piano d’Azione Locale del GAL DELTA 2000 e del piano
finanziario;
- le prescrizioni del cosiddetto “Codice degli appalti” di cui alla LN 163/2006, con cui
sono state recepite le Direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 dell’11 febbraio
2010 con la quale si approva il piano operativo per l’anno 2010, tra le cui attività risulta
l’attivazione degli interventi a regia diretta di cui alla 412 “Qualificazione ambientale e
territoriale” - Azione 6 “Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e
multisettoriali”, Intervento d. “Progetti ed iniziative di educazione ambientale” del Piano
di Azione Locale del Delta Emiliano Romagnolo- Asse 4 PSR 2007-2013 Regione
Emilia-Romagna;
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-

le delibere del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 del 27 novembre
2010, del 14 marzo 2011 e del 28 luglio 2011 che approvano la scheda progetto riferita
al progetto a regia diretta ”Biodiversità: il valore della diversità in natura” a valere
sull’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” PSR Regione Emilia-Romagna
2007/2013, Misura 412 “Qualificazione ambientale e territoriale”, Azione 6 “Specifica
Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali” Intervento 6.d “ Progetti ed
iniziative di educazione ambientale”; che recepisce le osservazioni espresse dal
Comitato Tecnico Leader (CTL) Asse 4 –PSR 2007-2013 della Regione EmiliaRomagna nelle sedute del 30 aprile 2011 e del 7 aprile 2011 data in cui viene espresso
parere positivo da parte del CTL Asse 4 – PSR PSR 2007-2013 della Regione EmiliaRomagna
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 del 28 luglio 2011
che approva il presente avviso pubblico per l’attivazione di esperti in educazione
ambientale per le scuole in forma di collaborazione professionale autonoma per la
realizzazione delle attività di educazione ambientale previste nella scheda progetto a
regia diretta GAL “Biodiversità: il valore delle diversità in natura” da svolgersi nel corso
dell’anno scolastico 2011-2012 e comunque nel periodo di ammissibilità delle spese a
decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto da parte del GAL DELTA 2000
ad AGREA.
Dato atto che:
- l’azione contenuta nel presente avviso si realizzerà in conformità al Piano di Azione
Locale del Delta emiliano-romagnolo di cui all’Asse 4 LEADER del PSR 2007 2013
Regione Emilia-Romagna approvato, Misura 412 “Qualificazione ambientale e
territoriale”, Azione 6 “Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e
multisettoriali” Misura 412 “Miglioramento della qualita’ della vita e diversificazione
attivita’ economiche” - Azione 6 “Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e
multisettoriali” Intervento 6.d “ Progetti ed iniziative di educazione ambientale”; così
come approvato dalla Regione Emilia-Romagna e nel rispetto di quanto previsto dal
POA Asse 4 e dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Si rende noto il seguente avviso pubblico approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione di DELTA 2000 il 28/07/2011

Scheda n. 24 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 27/09/10 “Avviso pubblico
di selezione tramite procedura comparativa per incarico professionale
di lavoro autonomo per esperti in educazione ambientale nelle scuole –
Attuazione PAL Leader Delta Emiliano Romagnolo - Asse 4 PSR 20072013 – misura 412 “Qualificazione ambientale e territoriale” - Azione 6
“Specifica Leader di attuazione di strategie integrate e multisettoriali”,
con particolare riferimento all’intervento 6.d “Progetti ed iniziative di
educazione ambientale” – progetto “Biodiversità: il valore della
diversità in natura”
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Ente

DELTA 2000 soc. cons. a r.l.

Sede

S.Giovanni di Ostellato (FE), Strada Luigia 8

Tipologia dell’incarico

Consulenza in forma di collaborazione professionale
autonoma per la realizzazione di attività di educazione
ambientale per le scuole primarie (ex elementari) e
secondarie (scuole medie inferiori) dell’area Leader del
Delta emiliano-romagnolo di cui al Piano di azione locale
Leader del GAL DELTA 2000 - Asse 4 PSR Regione
Emilia-Romagna 2007-2013

Programma
riferimento

e

Misura

PAL Asse 4 Leader PSR 2007-2013 – Misura 412
di “Miglioramento della qualità della vita e diversificazione
attività economiche” – Azione 6 – Intervento d “Progetti
ed iniziative di educazione ambientale” - Progetto
“Biodiversità: il valore della diversità in natura”

Descrizione
attività
e
modalità di realizzazione
(specificare
tipo
di
collaborazione)

Le attività svolte dagli esperti in educazione ambientale
dovranno essere realizzate con riferimento alle scuole
primarie (Ex-elementari) di primo e secondo grado
(scuole medie inferiori) localizzate nei Comuni dell’area
Leader del Delta emiliano-romagnolo (cfr. dettaglio area
Leader sul sito www.deltaduemila.net)
In particolare gli esperti dovranno realizzare le seguenti
attività:
progettazione contenuti di moduli didattici sul
tema della biodiversità (a titolo esemplificativo
dovranno essere riferiti ai seguenti tematismi: zone
umide, bosco, verde urbano, il fiume, paesaggi di
campagna e produzioni tipiche locali) che dovranno
essere sviluppati e realizzati in stretta collaborazione
con i docenti che parteciperanno al programma di
educazione ambientale in oggetto. I moduli didattici
dovranno essere idonei ed adeguati rispetto al livello
scolastico indicato in premessa,
partecipazione ad incontri con la Cabina di regia
che verrà istituita dal GAL DELTA 2000 alla quale
partecipano rappresentanti dei servizi di educazione
ambientale della Provincia di Ferrara, della Provincia di
Ravenna, del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna,
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dei rappresentanti degli Uffici scolastici provinciali, la
Cabina di regia sovrintenderà la realizzazione del
progetto per stati di avanzamento e verificherà il
conseguimento degli obiettivi da realizzare, dovranno
pertanto essere predisposti periodicamente report delle
attività e dei risultati sullo stato di avanzamento dei
lavori svolti
collaborazione all’organizzazione di incontri, ed
altre iniziative di disseminazione,
e relativa
partecipazione con i Comuni dell’area Leader, altri enti
pubblici, stakeholder, scuole del territorio al fine di
presentare le finalità del progetto, i contenuti
dell’offerta di educazione ambientale; nonché i risultati
conseguiti
collaborazione alla individuazione delle scuole e
classi che saranno coinvolte in collaborazione con gli
Uffici scolastici provinciali di Ferrara e di Ravenna
realizzazione delle attività didattiche in aula
organizzando specifici moduli didattici sui temi della
biodiversità. Dovranno essere realizzate almeno 3
lezioni di 2 ore ciascuna per circa 100 classi aderenti
dell'area Leader per un totale di 600 ore
organizzazione e realizzazione di visite guidate
sul campo nei siti dell’area Leader: dovrà essere
organizzata e guidata almeno 1 uscita della durata di 4
ore per circa 100 classi
Collaborazione alla definizione dei contenuti dei
materiali promozionali (depliant, locandine) che
saranno realizzati per le iniziative di disseminazione
previste nel progetto
Preparazione del materiale didattico: definizione
dei testi e dei contenuti dei materiali didattici che
saranno distribuiti nelle scuole e classi aderenti al
progetto di educazione ambientale
Preparazione degli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei risultati delle attività didattiche svolte
nelle scuole e somministrazione ai docenti ed allievi e
relativa elaborazione dei risultati al fin di valutare
l’efficacia delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi
previsti dal progetto
- redazione di un report finale delle attività svolte
corredato del materiale realizzato, degli strumenti di
monitoraggio utilizzati, documentazione fotografica ed
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ogni altro documento che sarà prodotto durante le
attività didattiche
Trattasi di collaborazione professionale con P. IVA
Durata prevista dell’incarico
15 mesi a partire dall’affidamento dell’incarico
Titolo di studio richiesto Laurea (conseguita sia con il vecchio o nuovo
(Requisito minimo diploma di ordinamento) in discipline umanistiche, scientifiche ed
laurea attinente)
economiche. Il titolo di studio dovrà essere posseduto
dal coordinatore e dagli esperti coinvolti nelle attività di
educazione ambientale.
I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno essere
corredati dal riconoscimento o equiparazione previsto
dal nostro ordinamento
Costituirà titolo preferenziale il riconoscimento per l’anno
scolastico 2011/2012 previsto dalla determinazione n.
6709 del 7.06.2011 della Responsabile del Servizio
Istruzione e Integrazione fra i Sistemi Formativi della
Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010
come modificata dalla DGR n.2185/2010".

Esperienze
richieste

La domanda dovrà obbligatoriamente essere corredata,
pena l’esclusione, da una proposta progettuale
contenente i seguenti elementi:
- proposta esemplificativa di moduli didattici a sulla
biodiversità con riferimento ai seguenti temi: zone
umide, bosco, fiume, verde urbano, paesaggi di
campagna e produzioni tipiche locali;
- metodi e strumenti di monitoraggio finalizzati alla
rilevazione dei risultati delle attività con particolare
riferimento ai metodi che saranno utilizzati per
verificare il livello di apprendimento degli allievi
partecipanti alle attività
- attività aggiuntive proposte finalizzate a
sensibilizzare le famiglie degli allievi delle scuole
coinvolte sull’importanza della biodiversità legata
al territorio del Delta emiliano-romagnolo.
professionali
- realizzazione di attività di educazione ambientale
nelle scuole
- collaborazione
con
enti
preposti
alla
conservazione e valorizzazione degli habitat
naturali
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esperienza nella gestione di Centri di Educazione
Ambientale (CEA) con particolare riferimento
all’area del Parco del Delta emiliano-romagnolo e
dell’area Leader del Delta emiliano-romagnolo di
cui al PAL Asse 4 PSR 2007-2013
Ottima conoscenza del territorio del Delta EmilianoRomagnolo sotto il profilo turistico, culturale e
naturalistico
-

Altre competenze richieste

Ottima conoscenza ed utilizzo di Internet
€ 80.000,00+IVA (il compenso comprende eventuali
oneri relativi a trasferte che si renderanno necessarie
per la realizzazione delle attività oggetto del presente
avviso)
Criteri
di
scelta
della a)
qualificazione culturale e professionale con
candidatura
e
relativo
riferimento alle materie oggetto del presente
punteggio massimo
avviso pubblico possedute dal coordinatore del
progetto da 0 a un massimo di 10 punti
b)
qualificazione culturale e professionale con
riferimento alle materie oggetto del presente
avviso pubblico possedute dagli educatori
ambientali
che
saranno
coinvolti
nella
realizzazione delle attività didattiche nelle scuole e
durante le uscite sul campo: da 0 a un massimo di
10 punti
c)
esperienze già maturate in attività di educazione
ambientale per le scuole: da 0 ad un massimo di
20 punti
d)
esperienza maturate nella gestione di centri visita
del Parco del Delta del Po: da 0 ad un massimo di
10 punti
e)
esperienza maturate nella collaborazione e
gestione di Centri di Educazione Ambeintale
(CEA) con particolare riferimento all’area del Delta
emiliano-romagnolo: da 0 ad un massimo di 10
punti
f)
possesso del riconoscimento a svolgere attività di
educazione ambientale nelle scuole per l’anno
scolastico
2011/2012
previsto
dalla
determinazione n. 6709 del 7.06.2011 della
Responsabile
del
Servizio
Istruzione
e
Integrazione fra i Sistemi Formativi della Regione
Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010
Compenso proposto
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g)
h)

Responsabile
procedimento

del

come modificata dalla DGR n.2185/2010": da 0 ad
un massimo di 30 punti
valutazione della proposta progettuale nel suo
complesso: 0 ad un massimo di 30 punti
la selezione effettuata sulla base della
documentazione
documentale,
potrà
eventualmente, essere integrata da un colloquio
(per i primi tre candidati in graduatoria compresi
quelli collocatesi ex-aequo) atto a verificare il
grado
di
conoscenza
delle
competenze,
relativamente alle materie oggetto del presente
avviso pubblico. Tale colloquio potrà attribuire da 0
ad un massimo di 5 punti
Dott. Giancarlo Malacarne
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Termini e Modalità di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione
Coloro che sono interessati a partecipare alla Selezione tramite procedura comparativa
per incarico professionale di lavoro autonomo – Attuazione PAL Leader Delta Emiliano
Romagnolo - ASSE 4 PSR 2007-2013 – Misura 412 “Qualificazione ambientale e
territoriale” – Azione 6 – Intervento d. “Progetti ed iniziative di educazione ambientale”,
come specificato nelle scheda n. 24 di cui sopra, parte integrante e sostanziale del
presente avviso, consultabile anche all’indirizzo www.deltaduemila.net, nella sezione
“AVVISI SELEZIONE CONSULENTI E FORNITORI”, dovranno:
1) essere iscritti all’Albo Consulenti e fornitori istituito da DELTA 2000 in base alle
modalità pubblicate all’indirizzo web suindicato www.deltaduemila.net
2) presentare la propria domanda di candidatura alla selezione compilata in base
all’allegato 1 parte integrante del presente avviso pubblico, completa dei seguenti
allegati:
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità
- FORM anagrafico per persone fisiche (cfr. modello da all’Albo dei consulenti e
collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net )
- Curriculum Vitae formato europeo dei coordinatore del progetto e di eventuali
collaboratori coinvolti nella realizzazione delle attività didattiche
3) Proposta progettuale che dovrà contenere: proposta esemplificativa di moduli
didattici a sulla biodiversità con riferimento ai seguenti temi: zone umide, bosco,
fiume, verde urbano, paesaggi di campagna e produzioni tipiche locali; metodi e
strumenti di monitoraggio finalizzati alla rilevazione dei risultati delle attività con
particolare riferimento ai metodi che saranno utilizzati per verificare il livello di
apprendimento degli allievi partecipanti alle attività; proposta di attività aggiuntive
proposte finalizzate a sensibilizzare le famiglie degli allievi delle scuole coinvolte
sull’importanza della biodiversità legata al territorio del Delta emiliano-romagnolo
4) Idonea documentazione finalizzata a dimostrare il possesso da parte del candidato
del riconoscimento a svolgere attività di educazione ambientale nelle scuole per
l’anno scolastico 2011/2012 previsto dalla determinazione n. 6709 del 7.06.2011
della Responsabile del Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi Formativi
della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla
DGR n.2185/2010":
5) Altra documentazione che si ritiene possa essere utile ai fini dell’attribuzione del
punteggio.
Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 17,00 di lunedì 5 settembre 2011
tramite una delle seguenti modalità:
-

consegna a mano presso gli uffici di DELTA 2000, Strada Luigia 8, S.Giovanni di
Ostellato (FE) (gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: da lunedì a
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,00; il venerdì dalle 8,30 alle 13,30)
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-

invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: DELTA
2000, Strada Luigia 8, - 44020 S.Giovanni di Ostellato (FE), indicando l’oggetto
sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale di arrivo.

Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della D.lgs. n.196 del 30/06/2003.
La scelta della collaborazione verrà effettuata tramite apposita commissione di valutazione
ed avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda n.24, sopra riportata, a fianco dei
quali verrà indicato il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente con
pubblicazione sull’indirizzo web suindicato.
La durata massima del procedimento per l’affidamento dell’incarico è di 20 giorni dai
termini indicati per la presentazione della domanda, ed in ogni caso l’affidamento
dell’incarico avverrà a seguito della presentazione della domanda di aiuto da parte del
GAL DELTA 2000 ad AGREA.
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ALLEGATO 1.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE1

Spett.le
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.
Strada Luigia, 8
44020 S.Giovanni di Ostellato (FE)

Oggetto: Scheda 24 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 28/07/11 “Avviso pubblico di
selezione tramite procedura comparativa per incarico professionale di lavoro
autonomo per esperti in educazione ambientale nelle scuole – Attuazione PAL
Leader Delta Emiliano Romagnolo - Asse 4 PSR 2007-2013 – misura 412
“Qualificazione ambientale e territoriale” - Azione 6 “Specifica Leader di attuazione
di strategie integrate e multisettoriali”, con particolare riferimento all’intervento
intervento 6.d “Progetti ed iniziative di educazione ambientale” –progetto
“Biodiversità: il valore della diversità in natura”
CIG: 3119456087
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
Nato

a

____________________________________

Prov.

_________

il

_________________
cittadino/a italiano/a o di altro Stato membro dell’UE ____________________
Residente a _____________________________ CAP___________

,

Prov.

____________
Via ____________________________________________________

n.

______________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel.

__________________________________

Fax.

_______________________________
e-mail
______________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’azienda ________________________________
avente sede in Via _______________________________________________ n.
_______, Comune ___________________________ Prov. _______
CAP_______
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1

Da compilare direttamente o da riprodurre su carta semplice

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per un incarico professionale di lavoro
autonomo per la realizzazione delle attività ed in base alle modalità previste nella Scheda
24 in oggetto, Rif. Delibera CDA di DELTA 2000 del 28 luglio 2011.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76
del T.U. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione
rivelatasi, successivamente, mendace nel presentare istanza di partecipazione alla
selezione in oggetto ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000, in particolare artt. 46, 47 e
48,








DICHIARA
che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai titoli ed esperienze professionali
maturate contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, né di decisioni civili o di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale2;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le
condizioni.

Allegati:
❐ Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante;
❐ FORM anagrafico per persone fisiche e/o giuridiche (cfr. modello da all’Albo dei
consulenti e collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net )
❐ Curriculum Vitae formato europeo del coordinatore di progetto e dei collaboratori in
educazione ambientale che saranno coinvolti nelle attività oggetto del presente avviso
❐ Curriculum dell’azienda partecipante (qualora la candidatura venga trasmessa da un
soggetto impresa)
❐ Proposta progettuale dettagliata come richiesto al punto 3 del presente avviso,
documentazione di cui al punto 4 e 5 del presente avviso
❐ Allegato 2 “DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
” (per le Società)
❐ Altro: _____________________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni previste del D.Lgs. n.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
Luogo e data
Firma
_____________________
(Per esteso e leggibile)
2 In caso contrario, indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha
emessa, anche nel caso si sia beneficiato della non menzione, nonché i provvedimenti di cui si è destinatari.

