
                                                  AVVISO                                                                                                                           

“Corso di Operatore Didattico Ambientale e Naturalistico 

della Salina di Margherita di Savoia”  

                        In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 30   del  15/02/ 2019  

 

 

Visto il il Protocollo d’intesa del 5  febbraio  2019  sottoscritto tra il Comune di Margherita 

di Savoia e la Società Atisale S.p.a. ; 

Visto l’Art. 2, comma 3,  del suddetto Protocollo d’Intesa  in cui  “Il Comune di Margherita 

di Savoia,  si impegna a indire  apposito bando di formazione per le attività svolte, all’interno della 

Salina, dal Centro Percorsi Cultura Natura”.  

Vista la necessità e la volontà del Comune di Margherita di Savoia e della Società ATISALE  

S.p.a. di Margherita di Savoia di formare nuove figure  di operatori didattici ambientali per le 

attività svolte all’interno del Centro Percorsi Cultura & Natura  nel rispetto delle norme di sicurezza 

preposte dall’Atisale SpA.  

 

SI AVVISA 

 

che il Comune di Margherita di Savoia di concerto con  la Società ATISALE S.p.a., attuale gestore 

del  Centro Percorsi Cultura & Natura  sito in via A. Orientale 52, avvia il  “Corso di Operatore 

Didattico Ambientale e Naturalistico della Salina di Margherita di Savoia”.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

  

REQUISITI RICHIESTI 

 Per l’ammissione al presente corso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana.  

b) Età non inferiore agli anni 18; 

c) Essere almeno in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore;  

d) Esperienza pregressa con  profonda  conoscenza del territorio e delle risorse turistiche; 

e) Conoscenza  della lingua inglese (certificata); 

f) Conoscenza di un'altra lingua straniera (spagnolo-francese-russo-cinese-arabo) 

 



TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

1. La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice e sottoscritta dal partecipante, a 

pena di esclusione,  secondo lo schema di domanda allegato al presente avviso (allegato A); 

2. Alla domanda di partecipazione va allegato anche il curriculum formativo-professionale; 

3. Le domande di partecipazione ed il curriculum formativo professionale, dovranno essere  

In dirizzate a                   

               “Comune di Margherita di Savoia – Ufficio Cultura – Via Duca degli Abruzzi, 1 – 

                 76016  Margherita di Savoia (BT)” 

               Potranno essere inoltrate secondo  una delle seguenti modalità: 

a) A mezzo posta elettronica all’indirizzo ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it 

riportante nell’oggetto la dicitura “Partecipazione al Corso di Operatore Didattico 

Ambientale e Naturalistico della Salina di Margherita di Savoia” . 

 L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con gli allegati previsti dal presente avviso e 

soltanto in formato PDF.  

        b) A mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento 

        c) Consegnata  a mano presso il : 

            Comune di Margherita di Savoia – Ufficio Protocollo  – Via Duca degli Abruzzi, 1 –  

            76016    Margherita di Savoia (BT); 

Le domande dovranno riportare sulla busta il mittente nonché la dicitura “Domanda di  

Partecipazione al Corso di Operatore Didattico Ambientale e Naturalistico della Salina di 

Margherita di Savoia”. 

 4.  E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di   partecipazione 

al corso.  

5. La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine 

perentorio di quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso.  

6. La data di spedizione della domanda a mezzo posta è stabilita e comprovata dal timbro a data 

dell’Ufficio Postale accettante. Quella a mezzo posta elettronica è comprovata dalla data di 

trasmissione. 

7.Gli Enti organizzatori non assumono alcuna  responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o, comunque  imputabili a  terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

mailto:ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it


CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1. Nella domanda di partecipazione al corso, redatta secondo l’allegato modello” A”, debitamente 

datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, quanto segue: 

a) Il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, il domicilio, il codice fiscale. 

b)Il possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea. 

c) Il comune di residenza.  

e) Il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione dell’Istituto Superiore e/o Università 

che l’ha rilasciato, dell’anno accademico nel quale è stato conseguito nonché della votazione finale. 

f) L’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di 

ricevere le comunicazioni relative al corso qualora diverso da quello di residenza, con l’impegno di 

far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché il recapito telefonico, eventuale 

numero di cellulare, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo di posta elettronica.  

2. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare: 

- di aver preso completa visione del presente avviso e di accettare espressamente tutto quanto in 

esso previsto; 

- che le informazioni sopra indicate, quelle contenute nel curriculum formativo e professionale e in 

tutti gli eventuali titoli allegati corrispondono a verità. 

3. I candidati devono esprimere nella stessa domanda il consenso al trattamento dei dati personali, 

ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

4. L’utilizzo degli operatori che avranno superato il corso verrà subordinata ad una autonoma 

posizione contributiva e fiscale. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione: 

- Copia  del documento di identità in corso di validità; 

- Copia del Codice Fiscale; 

- Dettagliato curriculum formativo-professionale, datato e sottoscritto in originale;  

- Eventuali altri documenti e titoli che il candidato ritiene utile ai fini di una valutazione curriculare; 

- Qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente che i candidati ritengano opportuno 

produrre; 

-  dichiarazione in carta semplice attestante che l’utilizzo degli operatori che avranno superato il 

corso verrà subordinata ad una autonoma posizione contributiva e fiscale. 



 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA QUALIFICAZIONE DI OPERATORE DIDATTICO 

AMBIENTALE E NATURALISTICO DELLA SALINA DI MARGHERITA DI SAVOIA  

La selezione di n. 20 candidati da avviare al corso verrà fatta per Titoli e Colloquio. 

A tal fine si indicano i criteri di valutazione dei titoli: 

Possesso del Diploma di scuola secondaria di 2° grado                                                 punti        5 

- Se specialistico: linguistico-turistico-pedagogico  ulteriori                                 punti        2 

Diploma di Laurea                                                                                                          punti        9 

- Se specialistica: biologia- lettere, ulteriori                                                          punti         2 

Lingua certificata inglese                                                                                               punti         3 

2° lingua : spagnolo – francese                                                                                       punti         1 

2° lingua: russo – cinese – arabo                                                                                     punti         2 

Attestato di provata esperienza in ambito museale/parchi naturalistici e ambientali       punti        3                           

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1. Costituiscono motivi di esclusione: 

• La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di 

scadenza previsto dall’avviso; 

• La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso; 

• La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dall’avviso; 

• La mancanza della firma in calce alla domanda di partecipazione; 

• La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

2. L’elenco dei candidati ammessi al corso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Margherita 

di Savoia: http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/ e del Centro Percorsi Cultura e Natura – 

Margherita di Savoia : www.salinamargheritadisavoia.it  

 

RICONOSCIMENTO CORSO  

A conclusione del corso ed al superamento di una prova orale sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione.  

I possessori del presente riconoscimento saranno inseriti nella  lista di “Operatore Didattico 

Ambientale e Naturalistico” della Salina di Margherita di Savoia alla quale il Centro Percorsi 

Cultura e Natura –  di Margherita di Savoia potrà attingere per lo svolgimento delle sue attività con 

modalità che saranno rese note dopo l’espletamento del Corso.  

 

http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/
http://www.salinamargheritadisavoia.it/


AVVIO CORSO  

L’avvio del corso e tutte le informazioni necessarie saranno rese note sul sito web del Comune di 

Margherita di Savoia: http://www.comune.margheritadisavoia.bt.it/ e del Centro Percorsi Cultura e 

Natura – della Salina di Margherita di Savoia: www.salinamargheritadisavoia.it Circolo, dopo la 

pubblicazione dell’elenco degli ammessi.  

 

ALLEGATO  
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA  
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