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AVVISO DESTINATO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER L’ADESIONE 

AL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DENOMINATO. 

“FISH & CHEAP”. ANNO 2021. 

Scadenza 15 marzo 2021 

 

 

Art. 1 - Finalità e obiettivi - attività 

Il presente avviso è finalizzato ad avviare una procedura per la selezione di Autonomie Scolastiche Statale e Paritarie 
Italiana per la partecipazione di insegnanti e studenti ad attività di Educazione Ambientale e Alimentare che 
vogliono enfatizzare tre elementi principali: il consumo orientato verso specie stagionali, a chilometro zero e verso 
le specie ‘neglette’ (pesce ‘povero’ a basso tasso di sfruttamento). Attraverso le attività proposte si vogliono 
trasmettere valori di rispetto verso l’ambiente e di consapevolezza verso le problematiche che stanno alla base dello 
sfruttamento delle risorse rinnovabili.  

AVVISO EMERGENZA COVID–19. Tutte le attività potranno subire variazioni in corso di esecuzione in base 
all’andamento legato all’emergenza sanitaria COVID-19.  Le attività frontali, se non sussiste la possibilità di ambi 
spazi per lavorare in sicurezza e secondo le attuali disposizioni anticontagio, potranno essere svolte in 
videoconferenza. 

Le attività previste dovranno essere svolte attraverso lezioni frontali in aula, e attraverso attività pratiche da svolgere 
con operatori di pescaturismo operanti nell’Area Marina Protetta “Isola dell’Asinara”. 

Le attività per ogni alunno dovranno essere svolte come segue: 

- N° 1 incontro a scuola della durata di una ora ciascuno, nel quale verranno date nozioni sulle specie ittiche 
e sul loro consumo; 

- N° 1 uscita in campo, della durata di 7/8 ore circa, dovrà essere organizzata preferibilmente ad ottobre, 
condizioni meteo marine permettendo, e prevede il seguente programma: 

 

- Ore 9.00 – Partenza dal Porto di Stintino verso l’Isola dell’Asinara con le imbarcazioni adibite alle 
attività di pescaturismo 

- Ore 10.30 – Arrivo al molo di Cala Reale sull'Isola dell'Asinara 

- Ore 10.45 – Attività di pescaturismo a bordo delle imbarcazioni di pescaturismo dell’Area Marina 
Protetta dell’Asinara e a terra con operatori di pesca artigianale. 

- Ore 14.30 – Pranzo a bordo delle imbarcazioni dei pescatori a base di pescato locale. 

- Ore 16.00 – Partenza dall’Isola dell’Asinara verso Stintino 

- Ore 17.30 – Arrivo al porto di Stintino. 
 

Art. 2 - Soggetti proponenti. 

Possono presentare istanza di partecipazione alle attività tutte le Autonomia Scolastica Statale e Paritarie Italiana. 

Destinatari degli interventi sono gli studenti del secondo ciclo delle scuole primarie, e gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado e di secondo grado che abbiano interesse allo svolgimento delle attività descritte al 
punto 1. 

Ogni Autonomia Scolastica Statale e Paritarie Italiana può presentare un’unica richiesta di contributo per la 
partecipazione.  

Ogni Autonomia Scolastica Statale e Paritarie Italiana è obbligato a sottoscrivere una dichiarazione d’impegno a 
partecipare alle attività (Allegato A). 
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Art. 3 - Risorse finanziarie. 

Nessun contributo economico sarà richiesto alle scuole che beneficeranno dell’iniziativa. 

Le spesa a carico della Scuola partecipante sarà il trasporto dalla sede scolastica ai punti di imbarco per l’Asinara 
nella località di Stintino. 

Saranno, invece, interamente a carico dell’Ente Parco Nazionale dell’Asinara i costi relativi alle seguenti categorie 
di spesa:  

a) Trasporti marittimi da e per l’isola (Stintino - Asinara - Stintino); 

b) Attività di educazione ambientale svolte dagli educatori ambientali qualificati convenzionati con l’Ente Parco; 

d) Attività di pesca turismo comprensivo di vito; 

d) Costi inerenti la gestione amministrativa della risorsa. 

La programmazione delle uscite potrà essere influenzata dalle condizioni meteorologiche. Pertanto la 
calendarizzazione delle attività potrà subire delle variazioni qualora, nella data stabilita, dovessero essere previste 
delle avverse condizioni meteo che non consentono l’uscita in barca/traghetto.  

Nell’istanza il circolo didattico dovrà indicare: 

- disponibilità allo spostamento da Stintino sulle imbarcazioni adibite alle attività di pescaturismo; 

- disponibilità per le uscite con gli Operatori del pescaturismo sull’isola dell’Asinara con piccole imbarcazioni 
(da 6 a 12 posti per imbarcazione, dove saranno sempre presente un educatore  o un insegnante e gli alunni); 

- numero degli alunni partecipanti e anno scolastico di frequenza, segnalando eventuale presenza di portatori 
di handicap; 

- numero di accompagnatori; 

- eventuali intolleranze alimentari e/o allergie. 
 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle richieste e scadenza. 

Le istanze di partecipazione alle attività dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e dovranno essere 
predisposte esclusivamente in conformità al format di cui all’Allegato A del presente avviso, scaricabile dal sito 
internet del Parco Nazionale dell’Asinara  www.parcoasinara.org. Il modulo non può essere compilato a mano. 

Le istanze potranno essere inviate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 
enteparcoasinara@pec.it. 

In ogni caso la domanda di partecipazione, dovranno pervenire all’indirizzo sopra riportato a partire dal 

25.01.2021 e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 15.03.2021. 

Chiarimenti in merito all’Avviso in questione possono essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica  

parco@asinara.org o ai numeri di telefono 079/503388. 

Rif. Dr. Zanello Aldo, Dr. Careddu Giovanni. 

Al presente bando è allegato il modulo di autorizzazione alle attività di pescaturismo che ciascun genitore/tutore dovrà produrre in 
caso di partecipazione alle attività. 
 

Art. 5 - Procedure e modalità di verifica delle istanze, istruttoria delle domande, criteri di valutazione 

delle richieste di contributo e aggiudicazione. 

Entro i termini stabiliti dall’avviso verrà avviata l’istruttoria sull’ammissibilità delle istanze pervenute, procedendo 
all’accertamento della completezza e della validità della documentazione presentata e richiedendo, se del caso, 
necessari e opportuni chiarimenti e integrazioni documentali.  

Eventuali integrazioni dovranno essere prodotte, pena l’esclusione della domanda, entro e non oltre 3 gg. lavorativi 
dal ricevimento via PEC della richiesta. 

Successivamente si procederà alla formazione della graduatoria tra le richieste ammissibili, la cui posizione verrà 
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attribuita tenendo in considerazione la data e ora di arrivo dell’istanza di partecipazione. 

Complessivamente, potranno usufruire del servizio di Educazione Ambientale n. 600 alunni e n. 60 docenti. 

Ogni Autonomia scolastica potrà richiedere il servizio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità per un numero 
massimo di 40 studenti e 4 insegnanti. Il superamento delle 40 unità prevede l’esclusione automatica.  

In caso di non raggiungimento dei posti messi a disposizione nel presente bando, verranno prese in considerazione 
le altre richieste pervenute dalla stessa autonomia scolastica, in deroga quanto indicato dall’art. 2 “Ogni Autonomia 
Scolastica Statale Italiana può presentare un’unica richiesta di contributo per la partecipazione”, fino al 
raggiungimento dei posti disponibili. 

L’esito del bando sarà comunicato attraverso PEC all’Istituto scolastico interessato che abbia presentato istanza di 
partecipazione. 

 

Art. 6 - Tempi e modalità di realizzazione. 

Le attività indicate nel presente bando dovranno essere realizzate preferibilmente nei mesi di marzo – giugno 2021. 
In caso di impossibilità ad effettuare  dettate dall’emergenza Covid-19, si provvederà a concedere le deroghe per 
ciascun caso 

 

 

 

Il Direttore 

Vittorio Gazale 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


