Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Alle scuole capofila dei Centri di Promozione della Legalità
Alle scuole capofila delle Reti che promuovono salute
Ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado
Al sito web

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un Istituto scolastico al quale
affidare l’’incarico della gestione dei fondi previsti dalla Convenzione tra
Regione Lombardia e USR Lombardia, dedicata alla prevenzione delle
ludopatie e al contrasto del gioco d'azzardo.

Questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di selezionare un Istituto
Scolastico appartenente, prioritariamente, alle reti dei Centri di Promozione della
Legalità (CPL) o alla Rete regionale delle Scuole che Promuovono Salute, al quale
affidare la gestione dei fondi previsti dalla Convenzione tra Regione Lombardia e
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ( prot. 6241 del 22.03.2017) e dal
Bando “Promuovere la prevenzione delle ludopatie e il contrasto al gioco d’azzardo a
partire dalle scuole della Lombardia”.
Alla selezione possono partecipare anche istituti scolastici secondari di secondo grado
che non appartengono alle reti di cui sopra.
La scuola che avanzerà la candidatura dovrà garantire:
• i mandati di pagamento alle istituzioni scolastiche capofila delle reti che
saranno individuate dalla Commissione di valutazione , secondo le modalità
previste dalla Convenzione;
•

le procedure di rendicontazione programmate per febbraio 2018 e ottobre

2018, i cui risultati dovranno essere inviati a Regione Lombardia;
• le azioni di monitoraggio, che prevedono lo svolgimento da parte delle scuole
delle attività presenti nei rispettivi cronoprogrammi (art.4 della Convenzione).
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L’istituto sarà

selezionato, sulla base delle esperienze pregresse nell'ambito della

gestione di fondi ministeriali, regionali ed europei.
Come previsto dalla Convenzione allegata, alle attività di rendicontazione saranno
destinati euro 2.000,00 a valere sul contributo regionale di cui all'art. 7.
Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata di
questo Ufficio Scolastico Regionale (Pec: drlo@postacert.istruzione.it ) entro le ore
24.00 del 20 maggio 2017, corredate dalle esperienze pregresse dell’istituto.
I risultati del presente Avviso pubblico saranno comunicati alla scuola selezionata e
pubblicati sul sito dell'Usr Lombardia.
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