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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Ai referenti di ed. alla legalità degli UU.SS.TT.
Ai referenti di ed. alla salute degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti scolastici dei Centri di Promozione della Legalità (CPL)
Ai dirigenti scolastici delle Scuole che Promuovono Salute (SPS)
Al sito web

oggetto: Concorso regionale per l’attribuzione di euro 198.000,00, per gli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019 a max 5 Centri di Promozione della Legalità (CPL) e a max 5 Scuole
che Promuovono Salute (SPS) che presenteranno progetti dedicati alla prevenzione delle
ludopatie e del gioco d’azzardo, ai quali saranno assegnati contributi di 19.800,00 euro
cadauno, distribuiti in due tranche.
In attuazione della Convenzione (all.1) sottoscritta il 22/03/2017 (Protocollo d’Intesa prot. MIUR
AOO DRLO R.U. 6241) da Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Regione Lombardia,
D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana, l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia e Regione Lombardia bandiscono il presente Concorso (all.2), con l'intento di
favorire l’attivazione di progetti dedicati alla prevenzione delle ludopatie e al contrasto del gioco
d’azzardo.
Il Bando di Concorso è rivolto ai Centri di Promozione della Legalità (CPL) e alle reti di Scuole
che Promuovono Salute (SPS), che potranno inviare i loro progetti relativamente all’ambito del
“Contrasto al gioco d’azzardo, in riferimento agli aspetti sociali, economici e le derive illegali” i
Centri di Promozione della Legalità e delle “Ludopatie sotto il profilo della promozione della
salute e dei corretti stili di vita” le reti di Scuole che Promuovono Salute (SPS).
Le istituzioni scolastiche capofila delle reti suddette dovranno presentare il progetto entro il 29
aprile 2017, compilando on line il form di adesione messo a disposizione dalla Direzione
Generale – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e reperibile all’indirizzo
http://www.formistruzione-lombardia.it/default.aspx (si accede utilizzando l’utenza dell’istituto
scolastico capofila della rete).
Sono disponibili nella sezione elenchi della suddetta piattaforma due moduli (di cui si allega il
facsimile, all.3 e all.4), uno destinato ai Centri di Promozione della Legalità (CPL) denominato
“Prevenzione ludopatie-Scheda CPL” e uno dedicato alle reti che promuovono salute (SPS)
denominato “Prevenzione ludopatie-Scheda SPS”.
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Per informazioni dettagliate relative anche alla distribuzione dei contributi si rimanda al Bando.
Entro il 15 maggio 2017 saranno pubblicati i risultati della selezione che prevede l’individuazione
di max 5 CPL e di max 5 SPS.

Il Dirigente dell’Ufficio
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