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AVVISO PUBBLICO 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI  

CHE ORGANIZZANO USCITE DIDATTICHE DI UN GIORNO  
NELLE PICCOLE ISOLE DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO 

ALL’INSEGNA DELL’EDUCAZIONE RESPONSABILE E DEL TURISMO SOSTENIBILE 
 
Art. 1 – Finalità 
Stante le direttive UNESCO attivate nell’ambito del Decennio 2010-2020 per l’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile e la proclamazione ONU per il 2017 come Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, con la 
presente iniziativa si intende rafforzare l’offerta formativa outdoor per il mondo della scuola nell’Area Protetta 
dell’Arcipelago Toscano. Ciò al fine di stimolare la conoscenza delle Aree Protette in quanto patrimoni di 
biodiversità e laboratori di sostenibilità per promuovere la cultura della tutela nel mondo giovanile attraverso 
iniziative esperienziali in cui si integrino le conoscenze ambientali e storico-culturali.  
Gli interventi di cui al presente disciplinare sono finalizzati a promuovere il turismo scolastico verso le piccole 
isole protette da questo Ente Parco. Tale promozione si intende realizzata attraverso l’organizzazione di progetti 
educativi che comprendono uscite didattiche giornaliere organizzate nelle isole di Giannutri e Pianosa (come 
meglio specificato all’art. 3) e con l’esclusiva collaborazione di personale specializzato quali le Guide Parco del 
Parco Nazionale Arcipelago Toscano per la visita ai territori.  
 
Le opportunità educative che caratterizzano la visita nel Parco Nazionale sono le seguenti.  

 Acquisire informazioni e contenuti sui diversi aspetti di biodiversità e delle Scienze della Terra che 
caratterizzano il territorio insulare del Parco e l’ambiente marino  

 Favorire la comprensione dell'importanza dell'ecosistema insulare e dei rischi di vulnerabilità e le 
minacce che possono deteriorare il sistema ambientale   

 Incoraggiare l'azione diretta finalizzata alla difesa e alla conservazione del territorio  
 Affrontare lo studio e l'osservazione degli aspetti naturalistici partendo da una prospettiva 

interdisciplinare  
 Individuare i possibili legami culturali/emotivi/narrativi attraverso esperienze individuali degli  studenti e 

il mondo delle isole 
 Stimolare la lettura interdisciplinare del contesto territoriale e antropico 
 Favorire l’interpretazione delle dinamiche ambientali legate alla storia naturale 
 Promuovere l’interpretazione della geografia alla scala locale in chiave antropologia e socio-economica 
 Incoraggiare esperienze di elaborazione socio-affettiva e artistica collegate all’outdoor 
 Favorire la realizzazione di esperienze operative concrete e manuali sul campo. 

 
Art. 2 – Tipologia di soggetti beneficiari 
Possono accedere ai contributi gli Istituti Scolastici sia pubblici che privati, legalmente riconosciuti o equiparati, 
anche provenienti da paesi esteri, che organizzino uscite didattiche nelle isole di Giannutri e Pianosa nel periodo 
compreso tra il 15 marzo e il 10 giugno 2018, candidando richieste sulla base di una disponibilità finanziaria 
complessiva di € 12.000,00 che l’Ente Parco mette a disposizione per il corrente anno scolastico. 
 
Art. 3 - Tipologia di interventi contributivi 
 
I contributi per le attività didattiche sono finalizzati al rimborso di € 5 per gli studenti di età non superiore 
a  12 anni e € 10 per quelli di età superiore a 12 anni, (docenti inclusi), fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili. 
In ogni caso, per usufruire dei contributi gli istituti scolastici devono effettuare un’escursione giornaliera 
nelle isole di Giannutri o Pianosa ed aver usufruito di almeno uno dei seguenti servizi con Guida 
Parco: 
Isola di Pianosa: 
Mountain Bike costo € 5 – tariffa riservata esclusivamente alle scolaresche 
Percorso Naturalistico costo € 8 per adulti, € 4 ridotto ragazzi 11-14 anni, esenti bambini 0-10 anni; 
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Percorso Archeologico costo € 10 per adulti, € 5 ridotto ragazzi 11-14 anni, esenti bambini 0-10 anni; 
Percorso Paleontologico costo  € 10 per adulti, € 5 ridotto ragazzi 11-14 anni, esenti bambini 0-10 anni; 
Visita del Paese costo € 5 per tutti, esenti bambini 0-14 anni; 
 
Isola di Giannutri: 
Visita Villa Romana costo € 8 a persona, ridotto € 4 ragazzi 11-14 anni, esenti bambini 0-10 anni; 
Percorso Naturalistico costo € 8 a persona, ridotto € 4 ragazzi 11-14 anni, esenti bambini 0-10 anni; 
 
Ogni Istituto Scolastico, per l’organizzazione della propria uscita didattica, è libero di consultare qualsivoglia 
agenzia viaggio, prenotando anticipatamente i servizi richiesti. Il personale dell’Info Park è a disposizione per la 
prenotazione dei servizi e per ogni chiarimento al n. 0565-908231 ovvero al contatto info@parcoarcipelago.info.  
 
Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande 
 
Gli Istituti interessati ai contributi di cui all’art. 3 devono presentare apposita istanza a firma del Dirigente 
Scolastico. Sulla nota di trasmissione dovrà essere riportato come oggetto la dicitura: “A.s. 2017-2018 Bando per 
contributi  visite giornaliere nelle piccole isole Toscane”. 
Le domande sono accettate fino al 31 marzo 2018. Le istanze andranno inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo pnarcipelago@postacert.toscana.it 
Non verranno prese in considerazione le domanda presentate oltre il termine di cui sopra. 
La domanda dovrà essere presentata come da fac-simile allegato al presente bando (allegato 1). Per 
l’accertamento della data d’invio, farà fede la modalità PEC. 
 
Art. 5 - Contenuto delle domande 
 
Ogni domanda dovrà essere compilata dal Dirigente Scolastico secondo il fac-simile (allegato 1) e dovrà 
contenere la dichiarazione di impegno alla rendicontazione entro 30 gg. dalla conclusione dell’uscita 
didattica, sottoscritta dal Dirigente Scolastico; 
 
Art. 6 – Limiti di concessione dei contributi 
 
La concessione dei contributi previsti dal precedente art. 3, avverrà fino ad esaurimento della 
disponibilità finanziaria programmata adottando il criterio di precedenza in base alla data di invio 
dell’istanza completa, come previsto dall’art. 4. 
Il presente contributo non è cumulabile con altre iniziative rivolte alle scuole promosse da questo Ente Parco, 
pertanto non verrà assegnato alcun contributo alle classi che abbiano già inoltrato domanda per altri bandi di 
finanziamento nello stesso anno scolastico. 
In caso di rinuncia del soggetto assegnatario, o di mancato avvio del progetto ammesso a finanziamento, l’Ente 
Parco si riserva di revocare il contributo assegnandolo, in ordine di arrivo, ad altri progetti ritenuti ammissibili e 
non finanziati per esaurimento dei fondi. A tal fine si chiede la tempestiva comunicazione all’Ente Parco della 
mancata realizzazione delle attività. 
 
Art. 7 – Liquidazione dei contributi 
 
La presentazione della documentazione utile alla liquidazione del contributo dovrà essere effettuata entro 30 
gg. dalla conclusione dell’uscita didattica. L’erogazione dei contributi avverrà a seguito dell’acquisizione da 
parte dell’Ente Parco della seguente documentazione secondo l’allegato 2 (fac-simile di rendicontazione): 

1. breve relazione sull’attività svolta con l’indicazione del nominativo di Guida Parco utilizzata; 
2. copia delle fatture e conseguente mandato di pagamento e/o dei biglietti relativi alle spese di 

traghetto e di servizio guidato con Guide Parco;  
3. allegato 3 contenente la dichiarazione del Dirigente Scolastico il quale specifica che, per le spese 

rendicontate, non si sono ricevuti altri contributi da soggetti pubblici o privati oltre alla 
dichiarazione che specifica se il contributo concesso dal Parco deve o non deve essere 
assoggettato dalla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 
600 e successive modificazioni (allegato 4); 

4. indicazione dell’IBAN della Tesoreria unica presso la Banca d’Italia dell’Istituto se statale, per le 
scuole parificate l’IBAN dell’Istituto;   
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5. resta inteso che la mancanza e/o l’incompletezza della documentazione come sopra indicata, non 
darà luogo all’erogazione del contributo. In ogni caso il contributo verrà erogato in misura delle 
effettive spese sostenute e rendicontate attraverso la copia delle fatture inviate. Il rimborso non 
potrà in ogni caso superare l’importo lordo specificato all’art. 3. 

 
Art. 8 – Trattamento dei dati – Privacy 
 
I dati forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati secondo le norme in materia e gli stessi soggetti 
autorizzano l’Ente Parco, per il fatto stesso di produrre richiesta di contributo, al trattamento dei propri dati, ivi 
compresa la loro pubblicazione. 
Nel procedimento di cui al presente disciplinare saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
regolamentari relative al rispetto della L. 190/2012 e ss. mm. e ii. 
 
Art. 9 - Revoca dei contributi 
Il contributo potrà essere revocato in caso di mancato rispetto delle disposizioni ivi indicate.   
 


