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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESE  
PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI EDUCATIVI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “IL PARCO IN AULA” STRATEGIA E-

BIODIVERSITY del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
CUP E19F19000470001 

 
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e Legge 11 settembre 2020, n. 120 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)) 
 
 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di operatori di Educazione alla sostenibilità 
ambientale e alla cittadinanza attiva per l’affidamento dei servizi educativi nell’ambito del Programma “IL 
PARCO IN AULA”, parte della strategia E-BIODIVERSITY del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga, di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 15/2019 del 19/3/2019, Delibera di 
Consiglio Direttivo del Parco n. 37/2019 dell’11/11/2019, della Determina Dirigenziale 1193/DIR/2019 del 
27/12/2019 (Albo pretorio n.754/2019), della Determina Dirigenziale n. 928/DIR/2020 del 29/10/2020 di 
attivazione programma Parco in Aula 2020-2021 

L’esito della presente Manifestazione d’interesse potrà essere utile anche all’aggiornamento della Rete degli 
Operatori di Educazione Ambientale del Parco di cui al link: 

http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=213   

 

PREMESSO CHE 

La Strategia E-Biodiversity del Parco (http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=342) è finalizzata 
all'aumento della consapevolezza e del senso di responsabilità nei confronti dell'area protetta attraverso il 
miglioramento qualitativo dell'attività di didattica ambientale e di educazione alla sostenibilità ambientale e 
turismo sostenibile rivolta sia ai giovani che agli adulti, siano abitanti o visitatori .  

L’approccio è stato ispirato alla visione del IUCN World Park Congress 2014, in particolare dalla “Promessa 
di Sidney” che prevede che le Aree Protette “ispirino le nuove generazioni” per incoraggiare il senso di 
appartenenza al territorio e favorire il benessere psico-fisico, il miglioramento della qualità della vita nella 
direzione della sostenibilità ambientale, riconoscendo le antiche tradizioni e saperi locali, diritti collettivi e le 
responsabilità delle comunità locali alla terra, all'acqua, alla cultura per garantire giustizia sociale e gestione 
delle conflittualità ambientali. 

Uno degli obiettivi della strategia prevede l’elaborazione e la gestione di programmi e progetti di educazione 
alla sostenibilità ambientale tematici per le scuole e nelle scuole: Programma “IL PARCO IN AULA”. 

I risultati dell’esperienza di Parco in Aula condotta negli ultimi 15 anni sono stati molto soddisfacenti grazie 
alle numerose adesioni pervenute che hanno consentito il coinvolgimento  di una media di 40 scuole, oltre 
100 classi e 2000 ragazzi per ogni annualità, producendo molto materiale: presentazioni in Power Point, 
raccolta di immagini e disegni in libri-oggetto, mostre fotografiche o illustrate, performance teatrali, opuscoli, 

http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=213
http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=342
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etc., elaborato dalle singole classi aderenti e, per quanto possibile, inseriti nella piattaforma e-learning 
predisposta dal Parco ed ora in fase di riavvio.  

 

CONSIDERATO CHE 

gli importi stimati per i singoli servizi da affidare sono inferiori alla somma prevista dall’art. 36, comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed è quindi possibile procedere con affidamento diretto. 

 

AVVISA 

che intende procedere a un’indagine di mercato finalizzata attraverso la manifestazione di interesse alla 
formazione dell’elenco degli operatori qualificati, da consultare per l’affidamento dei servizi educativi del 
Programma “IL PARCO IN AULA” parte della strategia E-BIODIVERSITY del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSLM) – Via del Convento, Assergi- 67100 
L’AQUILA, telefono +39 0862-60521/ 6052219, e-mail ente@gransassolagapark.it posta certificata: 
gransassolagapark@pec.it Web site www.gransassolagapark.it 

 

2. OGGETTO  

Formazione di un elenco di OPERATORI QUALIFICATI per l’affidamento dei servizi educativi del 
Programma “IL PARCO IN AULA” parte della strategia E-BIODIVERSITY del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga, da erogare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dei 44 comuni 
del Parco e dei 5 capoluoghi delle Province del Parco. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1) 
gli operatori specializzati che soddisfino i seguenti requisiti: 

3.1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

3.2 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO- ORGANIZZATIVA 

• Organizzazione Aziendale/Associativa   

- RTI /società / associazione con ruoli e competenze attinenti il servizio richiesto  

- operatore individuale con ruoli e competenze attinenti il servizio richiesto 

Per ruoli si intendono le posizioni e le mansioni che permettono all’organizzazione di funzionare 
correttamente e che siano attinenti il servizio richiesto. 

Per competenze si intendono le esperienze acquisite e la capacità/attitudine nello svolgere i compiti attinenti 
al servizio richiesto  (descritte e auto dichiarate) 

Gli operatorio associati devono indicare la composizione delle compagini organizzative 

•  Elenco percorsi educativi sviluppati nelle scuole 

intendendo per tali i progetti sviluppati negli ultimi 5 anni scolastici che prevedano attività con i ragazzi per 
almeno 4 ore distribuite nell’a.s.. oltre a servizi erogati in forma estemporanea e una tantum (gite 

mailto:gransassolagapark@pec.it
http://www.gransassolagapark.it/
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scolastiche, visite guidate in un'unica soluzione, lezioni frontali) indicando le metodologie pedagogiche e 
scientifiche attivate 

• Curricula professionali degli operatori dedicati: 

✓ possesso di laurea magistrale: Scienze Naturali – Biologiche – Ambientali - Agrarie e/o Forestali 
-Scienze della formazione - altre lauree magistrali; possesso di laurea triennale: Scienze Naturali 
– Biologiche – Ambientali - Agrarie e/o Forestali -Scienze della formazione - altre lauree triennali  

✓ percorsi formativi di specializzazione, attinenti le competenze richieste: 

✓ attività professionale (esperienze lavorative nel settore di educazione ambientale) di ogni 
educatore, dichiarata nel relativo curriculum e documentabile 

 

4. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

Ciascun operatore (singolo o associato) dovrà presentare 5 proposte educative costruite sugli aspetti della 
Biodiversità di specie e habitat oltre che sugli aspetti storico-architettonici, sociali ed economici del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e monti della Laga con connessioni ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(OSS/SDGs, Sustainable Development Goals) secondo gli schemi allegati al presente avviso (Scheda di 
dettaglio Allegato 3 e Scheda sintetica Allegato 4). Le proposte dovranno essere costruite nel rispetto 
indicatori di qualità sotto indicati, dimostrando attraverso quale azione del progetto e in che modo l’indicatore 
di qualità è soddisfatto: 

• Trasversalità, interdisciplinarietà, approccio sistemico: affrontare la tematica specifica considerando 
la complessità nella quale si iscrive.   

• Laboratorialità: l’uso di pratiche di laboratorio con esperienze sensoriali-emozionali dirette, vissute 
dai singoli ragazzi in prima persona (“imparare facendo”, “creare competenze ed nuove attitudini”).  

• Partecipazione e Co-progettazione: considerando la brevità dell’esperienza con operatore, si dovrà 
coinvolgere l’insegnante come parte del gruppo-classe nonché favorire il formarsi di gruppi di lavoro 
che agevolino pratiche di gestione conflittuale e punti di vista diversi (valorizzazione delle 
differenze).  

• Flessibilità ed esportabilità della proposta: adeguare i percorsi educativi alle esigenze delle singole 
scuole  

Tali criteri si ispirano agli indicatori individuati dal Sistema di Indicatori di Qualità per l’Educazione 
Ambientale (SIQREA) sinteticamente riconducibili a: Partecipazione, continuità educativa, sviluppo di 
autonomia e responsabilità, interdipendenze, cittadinanza attiva, contesti sociali e territorio, trasversalità, 
flessibilità, valutazione. 

Per ogni anno scolastico saranno le scuole, invitate dall'’Ente Parco a partecipare al programma educativo 
“IL PARCO IN AULA”, a selezionare soltanto tre percorsi (tra quelli presentati da tutti gli operatori che 
saranno inseriti nell’Elenco) da sviluppare in altrettante classi/unità classe per ciascun plesso componente 
l’Istituto scolastico, garantendo una piena integrazione con le attività educative predisposte dalle scuole.  

Per ogni percorso educativo l’intervento sarà di 8 ore, ove possibile da suddividere anche su più giornate, 
attraverso incontri in aula, uscite in ambiente e/o visite presso alcune delle strutture disponibili del Parco. 

Per l’a.s. 2020-2021, ove i Dpcm emanati in questo periodo relativamente all’emergenza sanitaria dovuta 
alla pandemia da COVID_19 lo consentiranno e nel rispetto delle disposizioni governative che  stabiliscono 
le più adeguate limitazioni, si propone di utilizzare  la medesima  struttura del “Parco in Aula” (laboratori 
all’aperto e in aula) solo se  saranno rigorosamente rispettate le regole stabilite dai singoli Istituti per il 
distanziamento e le protezioni nel caso di attività  in presenza. In alternativa si proporranno formule da 
remoto offrendo i contenuti dei percorsi educativi proposti con moduli interattivi  e  materiali audio-visivi 
prodotti per garantirne la migliore fruizione 

Poiché la scuola primaria e secondaria fino ad oggi sono garantite in presenza per quanto possibile, per 
l’edizione 2020-2021 si ritiene di dover mantenere la formula delle otto ore, già sperimentata con successo, 
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confermando il costo di ciascun percorso, in linea con la media dei parametri lordi regionali e nazionali di 
guide escursionistiche e accompagnatori di media montagna, pari a  € 400,00 per classe/unità classe 
ammessa, quale contributo indiretto alle scuole, sempre fino al raggiungimento del budget disponibile. 

Il compenso lordo è pari a € 400 per percorso selezionato. Comprende la co-progettazione di dettaglio, lo 
sviluppo, la valutazione e la relazione finale. Nel caso la classe/unità classe presenti un numero maggiore di 
25 presenze, sarà prevista una integrazione di € 100 per l'operatore aggiuntivo per un eventuale 
accompagnamento in ambiente (come richiesto dalla normativa nazionale e regionale). 

L’Ente Parco assegnerà non oltre 9 percorsi per operatore/organizzazione, secondo le scelte effettuate 
dalle singole scuole e sempre fino ad esaurimento del budget. 

Gli operatori eventualmente coinvolti nella selezione sono tenuti a portare a termine il servizio garantito. 

L’affidamento del servizio verrà formalizzato con apposito atto solo al termine della selezione che sarà 
effettuata dalle scuole che intendono partecipare per ogni anno scolastico al programma IL PARCO IN 
AULA proposto annualmente dall’Ente Parco.  

 

5. PROCEDURA  

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata alla formazione di 
un elenco di Operatori di Educazione alla sostenibilità ambientale. 

Sulla base del suddetto elenco, in virtù del principio di rotazione, gli operatori saranno selezionati 
direttamente dalle scuole, secondo le modalità e i limiti sopra definiti. L’Ente Parco procederà all’affidamento 
diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Come previsto dal precedente punto 4, a ciascun operatore potranno essere affidati fino a 9 percorsi per 
altrettante classi /unità classe dove svilupparli. 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 
pubblicato sul profilo del committente nella Albo Pretorio (www.gransassolagapark.it ) fino al 30.11.2020.  

Questa Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di riaprire i termini del presente avviso nel caso in cui 
le manifestazioni di interesse siano inferiori a 5 (cinque).  

L’Ente Parco si riserva parimenti la facoltà di integrare l’elenco dei professionisti anche in assenza di 
manifestazioni di interesse, sulla base di elementi di valutazione in proprio possesso.  

Il R.U.P. del procedimento, successivamente alla scadenza fissata per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse, procederà, in sedute riservate, a verificare la correttezza delle istanze, provvedendo alla 
redazione di apposito verbale che conterrà l’elenco degli operatori ammessi. L’elenco così formato avrà 
validità fino alla costituzione di nuovo elenco.  

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio i quali verranno accertati dalla Stazione Appaltante in occasione di eventuale, 
successiva, procedura di aggiudicazione 

 

6. DURATA DEGLI ELENCHI  

L’Elenco avrà validità triennale; sarà facoltà della Stazione Appaltante di cui al paragrafo 1 procedere al 
rinnovo della validità o all’eventuale integrazione dello stesso elenco sulla base delle esigenze tecniche e/o 
operative dalla stessa Stazione Appaltante e/o eventualmente da sviluppare.  

All’atto dell’eventuale affidamento dell’incarico la Stazione Appaltante di cui al paragrafo 1 rinnoverà la 
richiesta all’operatore iscritto negli elenchi in questione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 e 
relativi sotto-paragrafi 3.1 e 3.2 del presente avviso.  
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7. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 
(Allegato 1), contenente la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti secondo quanto specificato al 
punto 3. del presente avviso entro il 30.11.2020. La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata a:  

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Via del Convento – Assergi- 67100 L’AQUILA  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Stazione Appaltante via PEC al seguente indirizzo: 
gransassolagapark@pec.it 

Nell’oggetto della PEC relativa alla suddetta manifestazione di interesse dovrà essere indicata la seguente 
dicitura: “Manifestazione d’interesse per la formazione dell’elenco operatori Parco in Aula” 

E nel testo della PEC inserire la presente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI QUALIFICATI 
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “IL PARCO IN AULA” 
- STRATEGIA E-BIODIVERSITY DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA”.  

Farà fede la data di avvenuta consegna della PEC.  

I requisiti di cui al punto 3. sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione all’indagine ed oggetto di 
idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà secondo lo schema allegato (Allegato 2) al presente 
avviso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. sottoscritta dal Titolare unitamente a fotocopia non 
autenticata del documento d’identità in corso di validità del singolo operatore o degli operatori associati in 
qualità di sottoscrittore dichiarante.  

Le manifestazioni di interesse potranno anche essere firmate digitalmente, purché la firma corrisponda al 
soggetto dichiarante ed il relativo certificato non risulti scaduto, revocato o sospeso al momento della 
sottoscrizione.  

 

8. CHIARIMENTI  

Eventuali chiarimenti dovranno essere richiesti esclusivamente a mezzo email ente@gransassolagapark.it 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pina Leone.  

 

10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI  

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Via del Convento SNC L’Aquila 67100, Tel: 
0862/60521 email: ente@gransassolagapark.it pec: gransassolagapark@pec.it) nella figura del Direttore 
Dott. Alfonso Calzolaio 

 

11. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DPO)  

Per qualsiasi informazione richiesta il responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti 
recapiti:  

Steel Informatica sas P.I 00643090673 Viale Bovio, 175 Teramo – 64100 tel. 0861/245839 
privacy@steelinformatica.it nella figura del Sig. Sorgi Aurelio. 

I dati verranno trattati nel rispetto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli art. 13 e 14 
GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) esclusivamente nell’ambito della 
presente indagine.  

 

mailto:gransassolagapark@pec.it
mailto:ente@gransassolagapark.it
mailto:ente@gransassolagapark.it
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12. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Si fa presente, inoltre, quanto segue:  

- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma semplicemente trattasi di avviso 
finalizzato all’individuazione di operatori da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento dei servizi educativi in oggetto;  

- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al 
presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli 
interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo;  

- l’eventuale affidamento dei successivi incarichi avverrà sulla base di un contratto conforme alla normativa 
vigente, stipulata fra l’operatore aggiudicatario e l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e monti della Laga  

- la partecipazione alla presente procedura comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole in essa 
previste;  

- nessun indennizzo o corrispettivo potrà essere richiesto o concesso per la presentazione della 
manifestazione di interesse;  

- l’accesso agli atti è disciplinato dal Regolamento dell’Ente per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi dell’Ente Parco e nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 
Assergi,…………………… 

IL DIRETTORE 
(Ing. Alfonso CALZOLAIO) 

F,to 



All_1____________________________________________________________ Schema di DOMANDA 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI  QUALIFICATI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “IL PARCO IN AULA” - 

STRATEGIA E-BIODIVERSITY del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
CUP E19F19000470001 

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e Legge 11 settembre 2020, n. 120 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________________ Il ____/____/_____ 

Residente a (indicare Via-CAP-numero civico-comune) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________  

in qualità di legale Rappresentante della ………… (specificare) 

______________________________________________________________________________________ 

Sede legale ______________________________________________________________________________ 

Sede operativa (specificare) _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________ P. IVA ____________________________________ 

Mail ____________________________________________________________________________________ 

Pec ____________________________________________________________________________________ 

Tel ____________________________________ Fax _______________________________________ 

 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del 

DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di false dichiarazioni 

 

MANIFESTA L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI  
QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “IL PARCO 
IN AULA” - STRATEGIA E-BIODIVERSITY del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
E ad essere inserito nello stesso elenco. 

 

All’uopo allega quanto appresso:  
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2);  

- Scheda di dettaglio – Proposta Educativa (Allegato 3) 

- Scheda Sintetica (Allegato 4) 

- Fotocopia non autenticata del proprio documento in corso di validità;  

-Autorizzazione all’utilizzo dei propri dati nel rispetto dalla normativa sul trattamento dei dati personali nel 
rispetto dalla normativa, ai sensi degli art. 13 e 14 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dati personali) esclusivamente nell’ambito della presente indagine. (Allegato 5) 

 
 

 

Luogo e data ____________,___/___/_____ 

Timbro e Firma 

Il legale rappresentante 
 

______________________________ 



All_2____________________________________________________________ DICHIARAZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI QUALIFICATI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “IL PARCO IN AULA” - 

STRATEGIA E-BIODIVERSITY del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
CUP E19F19000470001 

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e Legge 11 settembre 2020, n. 120 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________________________ Il ____/____/_____ 

Residente a (indicare Via-CAP-numero civico-comune) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale____________________________________  

in qualità di legale Rappresentante della ………… (specificare) 

______________________________________________________________________________________ 

Sede legale ______________________________________________________________________________ 

Sede operativa (specificare) _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________ P. IVA ____________________________________ 

Mail ____________________________________________________________________________________ 

Pec ____________________________________________________________________________________ 

Tel ____________________________________ Fax _______________________________________ 

 
consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del 

DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di false dichiarazioni 

 

Di aver i seguenti requisiti – opportunamente documentabili  -  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

Possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO- ORGANIZZATIVA: 
 
(COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA): 

 

PARAMETRI/CRITERI Descrizione  

Esperienza nell’ambito 

dell’educazione ambientale 

e  professionalità dello staff 

di lavoro 

(Vedi Avviso punto 3.2) 

Organizzazione 

aziendale/associativa 

In caso di RTI indicare la 

struttura della RTI / per 

ciascuna componente 

indicare la   compagine 

aziendale o sociale 

Indicare la compagine aziendale   o sociale evidenziando ruoli  e 
competenze  



All_2____________________________________________________________ DICHIARAZIONE 

  

  

  

  

  

Numero di percorsi 

educativi  sviluppati  con le 

scuole (minimo da 4 ore 

ciascuno)  realizzati  negli 

a.s. -2014/2015-2015/2016- 

2016/2017- 2017/2018 2018-

2019 

 

indicare per ciascun anno scolastico richiesto il numero di percorsi 
sviluppati (denominazione e numero di sessioni per ciascuno) 

Numero di percorsi 

educativi  sviluppati  con le 

scuole (minimo da 4 ore 

ciascuno)  realizzati  negli 

a.s. -2014/2015-2015/2016- 

2016/2017- 2017/2018- 2018-

2019 

Attinenti al tema oggetto 

dell’Avviso 

 

indicare per ciascun anno scolastico richiesto il numero di percorsi 
sviluppati (denominazione e numero di sessioni per ciascuno 

  

  

  

  

  

Curriculum professionale di 

ciascuno dei  componenti 

(operatori dedicati) il 

gruppo di lavoro 

ALLEGARE CURRICULA  

alla presente scheda 

 

 
Indicare il nominativo dei componenti (operatori dedicati) il gruppo 

di lavoro e il relativo titolo di studio (allegare curriculum per altri 
titoli) 

 

 

  

 
 

 

Luogo e data ____________,___/___/_____    Timbro e Firma  

Il legale rappresentante 
 

______________________________ 



ALLEGATO 3  

SCHEDA DI DETTAGLIO – PROPOSTA EDUCATIVA 

 

Titolo  

Presentazione  

Destinatari  

Finalità ed 

obiettivi 

 

Risultati attesi 
 

Contenuti 

 

Attività e 

Tempi di 

realizzazione 

 

Metodologie  

Luogo di 

svolgimento 

delle attività 

 

Verifica dei 

risultati 

attesi 

 

Prodotto finale  



 

 

Indicatore di qualità  SI/NO 

Dimostrare attraverso quale azione della proposta educativa 
e in che modo l’indicatore di qualità è soddisfatto 

 

Trasversalità, interdisciplinarietà, 

approccio sistemico 
  

   

Laboratorialità:   

   

Partecipazione e Co-

progettazione 
  

   

Flessibilità ed esportabilità della 

proposta 
  

   

 
 

 

Luogo e data ____________,___/___/_____    Timbro e Firma  

Il legale rappresentante 

 

______________________________ 

 



 
ALLEGATO 4 

“INTESTAZIONE OPERATORE” (sostituire) 
 
 
 

SCHEDA DI SINTESI 
PARCO IN AULA 2020-2021 

 
 
 
 

 
 

 

Luogo e data ____________,___/___/_____    Timbro e Firma  

Il legale rappresentante 
 

______________________________ 

 

TITOLO  
 

PRESENTAZIONE   
MAX 5 RIGHE 

DESTINATARI  



Informativa consenso privacy  
 

INFORMATIVA A NORMA DELL’ ART.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali) 
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,  
lo scrivente Titolare del Trattamento dei datiEnte Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Codice fiscale 
n. 93019650667, con sede in Assergi – L’Aquila, Via del Convento snc, nella figura del Direttore, ing. Alfonso Calzolaio 
,comunica che è titolare di suoi  dati qualificati come dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (GDPR 679/2016).  
 
DPO nominato: Il DPO (data protection officer) nominato è la Steel Informatica Sas nella figura del sig. Sorgi 
Aurelio. 
Contatti DPO: 

• email: privacy@steelinformatica.com 

• Tel. 0861/245839 

• Pec: steelinformaticasas@pec.it 

• Indirizzo: Viale Bovio, 175 64100 Teramo 
 
1. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:  
a) affidamento del servizio educativo nell’ambito della Strategia per l’Educazione alla Sostenibilità nel Parco Nazionale 

del Gran Sasso e Monti della Laga. - “PROGRAMMA EDUCATIVO: PARCO IN AULA”   
CUP E19F19000470001 

b) per l'elaborazione ed il pagamento del corrispettivo;  
c) per l’espletamento di tutte le pratiche previste dalle normative vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro, Privacy e 
Ambientale;        
d) per l'adempimento degli obblighi legali e contrattuali, anche collettivi, connessi all’affidamento del servizio. 
 
LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  Art.  6 del regolamento Europeo 679/2016 GDPR, art. 36 comma 2 lett.a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76,  (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) 
 

Categorie di dati trattati: dati anagrafici come nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, Dati 

connessi  a tipologia di contratto di affidamento del servizio, , Dati di identificazione finanziaria (IBAN per pagamento 

compensi), Dettagli assicurativi,  - Qualifiche professionali - Esperienza professionale - Lavoro attuale - Curriculum vitae - 

- Dati di comunicazione elettronica/telefonica  -  Estremi della carta di identità. 

 
2. MODALITA’ DI TRATTAMENTO: i dati saranno trattati attraverso ausili cartacei ed elettronici e Le assicuriamo di 

aver posto in essere tutte le misure ritenute necessarie e/o opportune per mantenere l’integrità dei dati, per 
prevenirne la perdita, anche accidentale, nonché l’accesso abusivo. 

 
3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di comunicazione 

a soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale interno ed esterno 
dell’Ente Parco è legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi 
impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti legittimati ad accedervi in forza di 
disposizioni di legge, Enti, regolamenti e normative, a società di recapito corrispondenza, banche ed istituti di 
credito, studi legali, assicurazioni, studi professionali/società eroganti servizi contabili, fiscali, tributari, lavoratori 
autonomi/occasionali e soggetti che per il Titolare curano adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, 
contabile e tributario e soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo del Titolare e delle 
reti di telecomunicazione; 

 
4. TRASFERIMENTO DEI DATI:il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si 

riserva la possibilità di utilizzareservizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che 
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 GDPR 679/16. 

 
5. CONSERVAZIONE DEI DATI: Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente 

necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia 
civilistica e fiscale. Più in particolare i dati forniti saranno conservati per tutto il periodo di esecuzione 

mailto:privacy@steelinformatica.com
mailto:steelinformaticasas@pec.it


dell’affidamento del servizio e per un periodo di 10 anni a decorrere dalla cessazione dell’affidamento del servizio. 
Alcuni dati potranno essere conservati nei tempi previsti dalla legge di archiviazione nel pubblico interesse e di 
ricerca storica o a fini statistici- come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e regolamento 
AGID per gli archivi digitali. 

 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO: a norma degli artt.15 diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla 

cancellazione, 18 diritto alla limitazione del trattamento, 20 diritto alla portabilità, 21 diritto all’opposizione. 
 

7. REVOCA DEL CONSENSO: con riferimento all’art.7 del GDPR 679/16 l’interessato può revocare in qualsiasi 
momento il consenso prestato. Il titolare del trattamento conserverà i dati necessari ad assolvere gli obblighi legge 
per il periodo indicato al punto 5 

 
8. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di 

residenza. Si invita di informare prima il titolare deltrattamento dei dati e il DPO all’email: 
privacy@steelinformatica.com 
 

9. CONFERIMENTO DEI DATI:il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio al fine di poter adempiere alle finalità 
esplicate nel punto 1 pertanto un eventuale rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità di adempiere alle 
finalità esplicate nel punto 1. 

 
10. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI:il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali 

automatizzati sui dati trattati. 
 

Tutti i diritti sopra citati possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: 
privacy@steelinformatica.com 

 

Da compilare a cura della collaboratrice: 

 

Nome e cognome (in stampatello)  

  ________________________________________________________________________________ 

Luogo e data 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari sopra citati allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa  
 

 
Firma leggibile ________________________________________________________________________________ 
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