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Progetto LIFE+ Natura “Conservazione e ripristino di habitat e specie nel Parco Regionale Bosco 

dell’Incoronata” 

 

Azione D7 – Programma di educazione ambientale rivolto alle scuole 
BENEFICIARIO RESPONSABILE DELL’AZIONE D7: CENTRO STUDI NATURALISTICI ONLUS 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI DIDATTICI 
per incarichi di collaborazione presso il Centro Studi Naturalistici-onlus (di seguito CSN-

onlus) 

 

1. Oggetto dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco aperto di operatori didattici dal quale 

attingere per le attività didattiche previste nel progetto LIFE+ Natura “Conservazione e ripristino di 

habitat e specie nel Parco Regionale Bosco dell’Incoronata” – Azione D7, della quale è beneficiario 

responsabile il Centro Studi Naturalistici onlus (di seguito CSN-onlus). 

 

2. Attività, sedi di svolgimento e compenso 

Nell’ambito del programma didattico “Il Bosco e il Fiume“ (scaricabile al seguente link: 

http://www.lifeboscoincoronata.it/public/news/documenti/96_vgnTP.pdf), le attività da svolgere, 

con competenza e professionalità, riguardano due tipologie didattiche: 

1. attività in aula (2 ore), presso le strutture della scuola richiedente il servizio; 

2. attività sul campo (4 ore), nel Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata. 

Il compenso orario omnicomprensivo lordo è fissato in € 30,00/ora. 

Le attività inizieranno a partire dal mese di novembre 2012 (in base alle richieste delle scuole), e 

proseguiranno fino al termine del progetto (marzo 2015). 

Per qualsiasi ulteriore informazione sul progetto: www.lifeboscoincoronata.it. 

 

3. Requisiti richiesti 

Ai fini dell’inserimento nell’elenco per lo svolgimento delle attività sono richieste le seguenti 

competenze: 

• conoscenza dei principali aspetti pedagogici, metodologico-didattici e psicologici relativi ai 

campi di studio dell’educazione ambientale e delle scienze naturali e capacità di analizzare 

e rispondere ai bisogni educativi; 

• esperienza lavorativa e/o competenze (titolo di studio, corsi specifici ecc.), in campo 

naturalistico (flora, fauna, ecosistemi), con particolare riferimento agli ambienti forestali e 

ripariali nonché, nello specifico, al Bosco dell’Incoronata (compresi gli aspetti storico-

culturali); 

• conoscenza di base delle politiche ambientali comunitarie (p. es. Rete Natura 2000, 

obiettivi europei, programma LIFE+); 
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• esperienza lavorativa in attività didattiche e capacità di gestire un gruppo scolastico e di 

suscitare interesse e attenzione in studenti da 6 a 18 anni (in modo diversificato), 

adeguando la presentazione di informazioni, idee, problemi e soluzioni alle diverse 

tipologie di destinatari; 

• capacità di integrare i propri saperi e ricollocarli in funzione della modificazione del 

contesto; 

• capacità di comprendere e guidare dinamiche relazionali, condurre e rilevare eventuali 

situazioni di disagio; 

• capacità di lavorare in team in modo efficace e propositivo, di relazionarsi con interlocutori 

provenienti da contesti socio-economici e culturali diversi e buona attitudine alle relazioni 

interpersonali con particolare riferimento alla collaborazione con il personale docente; 

• capacità di progettare e predisporre materiale didattico; 

• abilità informatiche: utilizzo hardware (computer, videoproiettore e relativi collegamenti), 

utilizzo software (p. es. powerpoint, word, excel o similari e programmi di posta 

elettronica); 

• capacità di utilizzare mappe e strumentazione di campo (p. es. binocolo, cannocchiale); 

• nozioni di base di orientamento e di pronto soccorso. 

 

Costituisce titolo di preferenza il possesso di laurea magistrale/specialistica o almeno triennale in 

scienze naturali o equipollenti (la preferenza può essere estesa anche ai laureandi in scienze 

naturali). 

E’ richiesto il domicilio nel comune di Foggia, a parità di merito sarà data precedenza ai residenti 

nel Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata e Borgo Incoronata. 

 

4. Richiesta di inserimento in elenco 

Per richiedere l’inserimento nell’elenco è sufficiente inviare: 

1. il proprio curriculum vitae et studiorum, in formato europeo; 

2. copia del documento di identità o equivalente (patente, passaporto), in corso di validità; 

esclusivamente via mail, al seguente indirizzo: didattica@lifeboscoincoronata.it. 

La suddetta documentazione dovrà essere inviata in formato pdf non modificabile. 

Sull'oggetto dell'e-mail deve essere posta la dicitura “Richiesta inserimento nell’Elenco Operatori 

didattici del Progetto LIFE+ Bosco Incoronata”. 

La lista è a data aperta, non è infatti prevista una data di scadenza per l’invio dei curriculum. 

 

5. Modalità di inserimento in elenco - Pubblicità 

Il Centro Studi Naturalistici - onlus, acquisite le richieste pervenute, verifica la completezza della 

documentazione prevista al punto 4. 

La presentazione di documentazione incompleta o in forme diverse da quelle prescritte comporta 

automaticamente l’esclusione dell’inserimento del candidato nell’elenco. 

I CV ricevuti verranno pre-selezionati sulla base della coerenza con i requisiti richiesti (punto 3). 

Il CSN-onlus si riserva di selezionare le candidature ritenute ammissibili, anche mediante colloquio 

di valutazione e mediante prova pratica sul campo. Il curriculum, il colloquio e l’eventuale prova 

pratica saranno valutati ad insindacabile giudizio del responsabile delle attività progettuali. A tale 

scopo i candidati selezionati saranno convocati esclusivamente mediante e-mail all'indirizzo 

indicato nel CV di candidatura. 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun privilegio o diritto per il candidato. 

 

Ai candidati inseriti in elenco verrà inviata una comunicazione a mezzo posta elettronica. 
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6. Modalità di chiamata e attribuzione di eventuali incarichi 

L’affidamento di eventuali incarichi potrà essere effettuato con successivo apposito 

provvedimento e mediante contratto di prestazionale individuale. 

La scelta del/i candidato/ti inserito/i nell’elenco cui affidare eventuale incarico, operata secondo 

principi di non discriminazione e parità di trattamento, sarà effettuata solo sulla base della 

coerenza con i requisiti richiesti (punto 3). La chiamata dei candidati inseriti in elenco, avverrà a 

partire dai candidati con maggiore corrispondenza ai requisiti richiesti (anche se inseriti 

successivamente) e quindi, ove necessario, per scorrimento. 

I candidati inseriti nell’elenco, qualora chiamati e prima di firmare il contratto, dovranno 

dichiarare di: 

• essere in possesso del diploma di scuola media superiore; 

• aver compiuto il 18° anno di età; 

• possesso di patente di guida del gruppo B e possibilità di spostarsi autonomamente; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver subito condanne penali definitive né avere carichi pendenti. 

 

7) Pubblicazione dell’avviso 

Il presente Avviso pubblico sarà pubblicato sul sito del progetto (www.libefoscoincoronata.it) e sul 

quello del Centro Studi Naturalistici Onlus (www.centrostudinatura.it). 

 

8) Salvaguardia 

Per esigenze tecniche, amministrative, giuridiche o per intervenute ulteriori scelte 

programmatiche, il presente Avviso può essere sospeso, revocato, integrato, modificato. 

Si rende noto che: 

• con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o 

paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni di merito; 

• gli eventuali incarichi saranno conferiti procedendo, di volta in volta, alla scelta dei singoli 

soggetti inseriti negli elenchi utilizzando, in caso di necessità, anche un criterio di rotazione 

tra gli aventi titolo; 

• l’invio del curriculum ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’istante al 

conferimento di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni di cui al 

presente Avviso. 

 

9) Privacy 

In applicazione del D.lgs n.° 196 del 30.06.03, G.U. 174/03 e s.m.i., per quanto applicabile al 

presente Avviso, si informa che: 

1. il responsabile del trattamento dei dati è il CSN-onlus; 

2. il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente per la 

composizione dell’elenco di cui al presente Avviso e per il successivo/i eventuale/i 

procedimento/i connesso/i per l’affidamento di incarico professionale; pertanto, i dati 

personali potranno essere comunicati e/o portati a conoscenza del Consiglio direttivo del 

CSN-onlus; 

3. il trattamento dei dati personali sarà effettuato secondo misure e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

4. all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n.° 196/03. 

 

10) Validità temporale 

Il presente avviso ha efficacia a tempo indeterminato fino a comunicazione contraria pubblicata 

con le stesse modalità di cui al punto 7. 


