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OGGETTO: Approvazione del “Bando di Partecipazione all’Offerta Educativa del 

Catalogo Gens - Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle 

Aree Naturali Protette del Lazio per l’anno 2020-2021” - Rettifica Determinazione n. 

G11514 del 06/10/2020. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE,  

PARCHI E AREE PROTETTE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 

VISTA la Legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

ss.mm.ii; 
 

VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii; 
 

VISTO il Regolamento (UE) 679/2016 e il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;  
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 novembre 2015, n. 639 con la quale al Dott. 

Vito Consoli veniva conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi 

Naturali con decorrenza dal 1 gennaio 2016; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 3 ottobre 2017, n. 615 con cui è stata modificata 

la denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Ambiente 

e Sistemi Naturali” in Direzione regionale “Capitale Naturale Parchi e Aree Protette” rinnovando 

l’incarico di Direttore al Dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1 novembre 2017; 
 

VISTO l’Atto di organizzazione del 24 maggio 2019, n. G07002 relativo al “Conferimento 

dell’incarico di Dirigente dell’Area Educazione, Informazione, Coinvolgimento sociale in Materia 

ambientale e di Sostenibilità della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette 

alla dott.ssa Alessia Paplomatas”; 
 

VISTA la Determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2019, n. G17589 con cui è stato 

approvato l’organigramma della Direzione “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette”;  

 

VISTA la Determinazione dirigenziale del 6 ottobre 2020, n. G11514 con cui è stato approvato il 

Bando di Partecipazione all’Offerta Educativa del Catalogo Gens - Progetti di Educazione 

Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio per l’anno 2020-2021, 

unitamente ai relativi allegati; 

 

CONSIDERATO necessario procedere ad alcune modiche al Bando approvato con 

Determinazione dirigenziale del 6 ottobre 2020, n. G11514, al fine di semplificare la procedura a 

vantaggio di una più ampia partecipazione e rimodulare criteri in modo da agevolare una più 

completa realizzazione dell’offerta educativa proposta; 

 

RITENUTO quindi di sostituire nel paragrafo denominato “5a) Presentazione della istanza 

di partecipazione” del Bando approvato con Determinazione n. G11514/2020 il testo: 

“Agli Istituti partecipanti sarà garantita l‟iscrizione, per ogni progetto attivato, da un minimo di due (2) 

a un massimo di quattro (4) classi, anche di sezione e livello diversi, secondo quanto l‟Area Naturale 

Protetta concorderà direttamente con l‟Istituto scolastico partecipante.” 



Con il seguente testo: 

“Agli Istituti partecipanti sarà garantita l‟iscrizione, per ogni progetto attivato, da un minimo di due (2) 

a un massimo di quattro (4) classi, anche di sezione e livello diversi, secondo quanto l‟Area Naturale 

Protetta concorderà direttamente con l‟Istituto scolastico partecipante. Le Aree Naturali Protette la cui 

offerta educativa complessiva sia pari o superiore a 60 classi (“TOTALE CLASSI” indicato nell‟ Offerta 

educativa 1 – Allegato1) potranno decidere di aumentare fino a un massimo di sei (6) il numero delle 
classi degli Istituti partecipanti da iscrivere al progetto attivato, al fine di limitare il rischio che l‟Area 

resti con un numero troppo elevato di classi non assegnate della propria offerta.”; 

 

RITENUTO di sostituire nel paragrafo denominato “5d) Istituti scolastici partecipanti alle 

attività” del Bando approvato con Determinazione n. G11514/2020 il testo:  

“(…) per ogni grado scolastico ammetterà partecipanti fino al raggiungimento del numero massimo di 

classi previsto per quel grado scolastico, così come indicato nell‟Offerta educativa 1 - Allegato 1. 
Quando il numero massimo di classi per un grado scolastico viene raggiunto, l‟Area Naturale Protetta 

non potrà più assegnare classi per quel grado scolastico. Proporrà allora all‟Istituto interessato da tale 

circostanza di modificare la propria scelta, indicando un diverso grado scolastico per il quale vi siano 

ancora classi disponibili per il progetto scelto; qualora per il nuovo grado scolastico il progetto scelto non 

sia disponibile, l‟Area Naturale Protetta proporrà all‟Istituto di modificare anche il tipo di progetto. In 

mancanza di accettazione delle modifiche, da parte dell‟Istituto esso verrà considerato rinunciatario 

limitatamente a quel progetto (o alla partecipazione complessiva qualora abbia indicato un solo 

progetto nella domanda di partecipazione). Si procederà in tal modo fino a saturazione dell‟offerta 

complessiva dell‟Area Naturale Protetta, ovverosia fino al raggiungimento del numero “TOTALE CLASSI” 

dell‟Area indicato nell‟Offerta educativa 1-Allegato 1”. 

con il seguente testo: 

“(…) ammetterà partecipanti fino a saturazione dell‟offerta complessiva dell‟Area Naturale Protetta, 

ovverosia fino al raggiungimento del numero “TOTALE CLASSI” dell‟Area indicato nell‟Offerta educativa 

1-Allegato 1.”. 

e di sostituire il testo: 

“Potrà attivare uno solo o entrambi i progetti richiesti, sempre garantendo la partecipazione di un 

minino di 2 e un massimo di 4 classi per progetto, in caso permangano nell‟Elenco degli Ammessi 

dell‟Area Naturale Protetta Istituti non partecipanti.” 

con il seguente testo: 

“Potrà attivare uno solo o entrambi i progetti richiesti, sempre garantendo la partecipazione di un 

minimo di 2 e un massimo di 4 classi per progetto, ricordando che vi è la possibilità di arrivare ad un 

massimo di 6 classi per progetto per le Aree Protette la cui offerta educativa complessiva è pari o 

superiore a 60 classi.” 

e che la prima modifica comporta la necessaria revisione anche del documento denominato 

“Offerta educativa 1 – Istituti Scolastici” approvato con Determinazione n. G11514/2020 al fine di 
renderlo coerente e consequenziale con le modifiche apportate al testo; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere a modificare il documento denominato “Offerta 

educativa 1 – Istituti Scolastici” lasciando, per ogni Area Naturale Protetta, unicamente 
l’indicazione del numero “TOTALE CLASSI” della loro offerta educativa, senza la sotto-

ripartizione di tale numero per singolo grado scolastico; 

 
RITENUTO inoltre di sostituire nel paragrafo denominato “6d) Soggetti giuridici 

partecipanti alle attività” del Bando approvato con Determinazione n. G11514/2020 il testo:  

“Quando il numero massimo di gruppi di un progetto viene raggiunto, l‟Area Naturale Protetta non 

potrà più creare altri gruppi. L‟Area Naturale Protetta proporrà al Soggetto giuridico interessato da tale 



circostanza di modificare la propria scelta, indicando un diverso progetto per il quale non sia ancora 

completo il gruppo partecipante nel caso in cui l‟Area abbia altri progetti disponibili per la stessa 

„tipologia‟ del Soggetto; in mancanza di accettazione della modifica proposta, il Soggetto verrà 

considerato rinunciatario. Si procederà in tal modo fino a saturazione dell‟offerta complessiva dell‟Area 

Naturale Protetta, ovverosia al raggiungimento del numero “TOTALE GRUPPI” dell‟Area indicato 

nell‟Offerta educativa 2 - Allegato 2.” 

con il seguente testo: 

“Nel caso in cui un‟Area Naturale Protetta abbia previsto più di un progetto per una stessa tipologia di 

Soggetti, e per uno di essi si sia completato il gruppo partecipante, l‟Area Protetta potrà istituire anche 

un altro gruppo per lo stesso progetto, se è quello scelto dal Soggetto richiedente, purché non venga 

superato il numero massimo di gruppi previsto per quella tipologia di Soggetti e indicato dall‟Area 

Protetta nell‟Offerta educativa 2 - Allegato 2.” 

e che tale modifica non comporta revisioni sostanziali al documento denominato “Offerta 

educativa 2 – Altri Soggetti giuridici” approvato con Determinazione n. G11514/2020; 

 

VISTO il documento allegato “Bando di partecipazione all’offerta educativa del “Catalogo Gens - 

Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali Protette del Lazio” 

per l’anno 2020-2021” (ALLEGATO A) che contiene tutte le modifiche al testo sopra indicate; 

 

VISTO il documento allegato “Offerta educativa 1 – Istituti Scolastici” (ALLEGATO B), che 
contiene la modifica sopra indicata; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il documento denominato “Bando di partecipazione all’offerta 

educativa del “Catalogo Gens - Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle 
Aree Naturali Protette del Lazio” per l’anno 2020-2021” (ALLEGATO A), e il documento 

denominato “Offerta educativa 1 – Istituti Scolastici” (ALLEGATO B) che pertanto sostituiscono 

quelli approvati con Determinazione n. G11514/2020; 

 

DATO ATTO che gli ulteriori allegati del Bando approvato con Determinazione n. G11514/2020 

non sono stati modificati, le uniche modifiche avendo riguardato unicamente i predetti documenti 

per le parti rappresentate, resta invariata ogni altra disposizione di cui alla citata Determinazione n. 

G11514/2020. 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate 

 

DI SOSTITUIRE nel paragrafo denominato “5a) Presentazione della istanza di 

partecipazione” del Bando approvato con Determinazione n. G11514/2020 il testo: 

“Agli Istituti partecipanti sarà garantita l‟iscrizione, per ogni progetto attivato, da un minimo di due (2) 

a un massimo di quattro (4) classi, anche di sezione e livello diversi, secondo quanto l‟Area Naturale 

Protetta concorderà direttamente con l‟Istituto scolastico partecipante.” 

Con il seguente testo: 

“Agli Istituti partecipanti sarà garantita l‟iscrizione, per ogni progetto attivato, da un minimo di due (2) 

a un massimo di quattro (4) classi, anche di sezione e livello diversi, secondo quanto l‟Area Naturale 

Protetta concorderà direttamente con l‟Istituto scolastico partecipante. Le Aree Naturali Protette la cui 

offerta educativa complessiva sia pari o superiore a 60 classi (“TOTALE CLASSI” indicato nell‟ Offerta 

educativa 1 – Allegato1) potranno decidere di aumentare fino a un massimo di sei (6) il numero delle 



classi degli Istituti partecipanti da iscrivere al progetto attivato, al fine di limitare il rischio che l‟Area 

resti con un numero troppo elevato di classi non assegnate della propria offerta.”; 

 

DI SOSTITUIRE nel paragrafo denominato “5d) Istituti scolastici partecipanti alle 

attività” del Bando approvato con Determinazione G11514/2020, il testo:  

“(…) per ogni grado scolastico ammetterà partecipanti fino al raggiungimento del numero massimo di 

classi previsto per quel grado scolastico, così come indicato nell‟Offerta educativa 1 - Allegato 1. 
Quando il numero massimo di classi per un grado scolastico viene raggiunto, l‟Area Naturale Protetta 

non potrà più assegnare classi per quel grado scolastico. Proporrà allora all‟Istituto interessato da tale 

circostanza di modificare la propria scelta, indicando un diverso grado scolastico per il quale vi siano 

ancora classi disponibili per il progetto scelto; qualora per il nuovo grado scolastico il progetto scelto non 
sia disponibile, l‟Area Naturale Protetta proporrà all‟Istituto di modificare anche il tipo di progetto. In 

mancanza di accettazione delle modifiche, da parte dell‟Istituto esso verrà considerato rinunciatario 

limitatamente a quel progetto (o alla partecipazione complessiva qualora abbia indicato un solo 

progetto nella domanda di partecipazione). Si procederà in tal modo fino a saturazione dell‟offerta 

complessiva dell‟Area Naturale Protetta, ovverosia fino al raggiungimento del numero “TOTALE CLASSI” 

dell‟Area indicato nell‟Offerta educativa 1-Allegato 1.” 

con il seguente testo: 

“(…) ammetterà partecipanti fino a saturazione dell‟offerta complessiva dell‟Area Naturale Protetta, 

ovverosia fino al raggiungimento del numero “TOTALE CLASSI” dell‟Area indicato nell‟Offerta educativa 

1-Allegato 1.” 

e il testo:  

“Potrà attivare uno solo o entrambi i progetti richiesti, sempre garantendo la partecipazione di un 

minino di 2 e un massimo di 4 classi per progetto, in caso permangano nell‟Elenco degli Ammessi 

dell‟Area Naturale Protetta Istituti non partecipanti.” 

con il seguente testo: 

“Potrà attivare uno solo o entrambi i progetti richiesti, sempre garantendo la partecipazione di un 

minimo di 2 e un massimo di 4 classi per progetto, ricordando che vi è la possibilità di arrivare ad un 

massimo di 6 classi per progetto per le Aree Protette la cui offerta educativa complessiva è pari o 

superiore a 60 classi.” 

 

DI SOSTITUIRE nel paragrafo denominato “6d) Soggetti giuridici partecipanti alle 

attività” del Bando approvato con Determinazione G11514/2020 il testo:  

“Quando il numero massimo di gruppi di un progetto viene raggiunto, l‟Area Naturale Protetta non 

potrà più creare altri gruppi. L‟Area Naturale Protetta proporrà al Soggetto giuridico interessato da tale 

circostanza di modificare la propria scelta, indicando un diverso progetto per il quale non sia ancora 

completo il gruppo partecipante nel caso in cui l‟Area abbia altri progetti disponibili per la stessa 

„tipologia‟ del Soggetto; in mancanza di accettazione della modifica proposta, il Soggetto verrà 

considerato rinunciatario. Si procederà in tal modo fino a saturazione dell‟offerta complessiva dell‟Area 

Naturale Protetta, ovverosia al raggiungimento del numero “TOTALE GRUPPI” dell‟Area indicato 

nell‟Offerta educativa 2 - Allegato 2.” 

con il seguente testo: 

“Nel caso in cui un‟Area Naturale Protetta abbia previsto più di un progetto per una stessa tipologia di 

Soggetti, e per uno di essi si sia completato il gruppo partecipante, l‟Area Protetta potrà istituire anche 

un altro gruppo per lo stesso progetto, se è quello scelto dal Soggetto richiedente, purché non venga 

superato il numero massimo di gruppi previsto per quella tipologia di Soggetti e indicato dall‟Area 

Protetta nell‟Offerta educativa 2 - Allegato 2.” 

 



DI MODIFICARE il documento denominato “Offerta educativa 1 – Istituti Scolastici” approvato 

con Determinazione n. G11514 del 6/10/2020 indicando - per ogni Area Naturale Protetta - 

unicamente il numero “TOTALE CLASSI” della loro offerta educativa, senza sotto-ripartizione di 

tale numero per singolo grado scolastico; 

 

DI APPROVARE il documento denominato “Bando di partecipazione all’offerta educativa del 

“Catalogo Gens - Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle Aree Naturali 

Protette del Lazio” per l’anno 2020-2021” (ALLEGATO A), e il documento denominato “Offerta 

educativa 1 – Istituti Scolastici” (ALLEGATO B) che pertanto sostituiscono quelli approvati con 
Determinazione n. G11514/2020; 

 

DI DARE ATTO che gli ulteriori allegati del Bando approvato con Determinazione n. 

G11514/2020 non sono stati modificati, le uniche modifiche avendo riguardato unicamente i 

predetti documenti per le parti rappresentate, e che resta invariata ogni altra disposizione di cui 

alla citata Determinazione n. G11514/2020. 

 

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con modalità e tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

Il Direttore 

(Dott. Vito Consoli) 

 

 




