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CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA LOMBARDIA PER IL SOSTEGNO AI PROGETTI DI 
SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE SUL CONTRASTO AL  

GIOCO D’AZZARDO – ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019 – l.r. 8/2013”  

  

TRA  

  

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito indicata come “Regione”, con sede 

legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1 rappresentata dal Direttore della DG 

Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana  

  

E  

  
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, C.F. 97254200153, di seguito indicato come  

“Ufficio Scolastico”, con sede a Milano, in Via Polesine, n. 13, rappresentato dal Direttore 

Generale  

  

PREMESSO CHE  

  
 Ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il 

trattamento del gioco d’azzardo patologico”, Regione prosegue nel suo impegno di 
prevenire e contrastare le forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, sviluppando 
sinergie con il mondo della scuola e promuovendo iniziative rivolte agli studenti di 
ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni con l’Ufficio Scolastico 
Regionale;  

  
  

 Il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98 “Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca” all’art. 8, comma 2, definisce le funzioni 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, individuando altresì quelle di:  

• promozione della ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della 

relativa offerta sul territorio in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;  

• cura dei rapporti con l’Amministrazione regionale e con gli Enti Locali per 

l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti nonché l’istruzione 

tecnica superiore e i rapporti scuola lavoro;  
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• Le Linee Guida del MIUR sull’Educazione alla legalità e sull’Educazione alla 

salute, ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti” e in coerenza con le priorità del Piano nazionale della

formazione dei docenti 2016 danno particolare rilevanza al contrasto di ogni 

forma di disagio giovanile;  

  

• Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

condividono il quadro metodologico di riferimento in relazione alle diverse 

attività che hanno impatto su determinant di salute nel contesto scolastico, 

rappresentato dal modello “Scuola che Promuove Salute in Lombardia”, di cui 

all’intesa stipulata tra le parti nel 2011;  

• Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale valutano opportuno 

proseguire la reciproca collaborazione, attivata con precedente “Convenzione 

tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico Regionale per il sostegno ai progetti 

per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo nelle scuole della 

Lombardia con l’impegno delle reti di scopo della Lombardia – L.r. 8/2013” 

firmata in data 22 marzo 2017, al fine di sostenere e realizzare il progetto di 

sensibilizzazione “Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia di 

contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo”, in grado di coinvolgere tutte le 

scuole della Lombardia negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.  

• Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale ritengono che, per 

agevolare la realizzazione del progetto da parte delle scuole, le stesse siano 

dotate in tempo utile delle risorse economiche necessarie.  

  
  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1  - Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.  

  

Art. 2 – Oggetto  
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Con la presente convenzione Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale si 

impegnano a condividere il percorso di realizzazione del progetto “Il sistema di istruzione e 

formazione della Lombardia di contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo”.  

La finalità del progetto è quella di coinvolgere tutte le scuole della Lombardia in azioni di 

sensibilizzazione e formazione sul territorio che riguardano i temi del contrasto al gioco 

d’azzardo (gli aspetti sociali, territoriali, familiari, relazionali, economici e le derive illegali 

che possono ruotare attorno ad esso), con particolare attenzione alla componente docenti, 

studenti e genitori, nell’ottica di realizzare un’efficace prevenzione per le generazioni 

presenti e future.  

Il coinvolgimento del sistema di istruzione e formazione della Lombardia è reso possibile 

sfruttando l’architettura organizzativa ministeriale che prevede la suddivisione degli Uffici 

Scolastici Territoriali in reti di ambito, coordinate da una scuola capofila e con una scuola 

polo per la formazione del personale docente .  

Il progetto prevede la formazione dei docenti, ai quali è affidata, in una seconda fase, oltre 

alla disseminazione nei propri istituti delle competenze acquisite, l’organizzazione della 

formazione di gruppi di studenti-tutor della scuola secondaria di secondo grado (peer 

teaching e peer tutoring) , che all’esito del loro percorso saranno coinvolti in iniziative rivolte 

agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.  

I docenti e gli studenti formati promuoveranno nelle reti di ambito di riferimento incontri 

rivolti ai genitori e alla cittadinanza.  

  

  
Art. 3 – Compiti dell’Ufficio Scolastico Regionale  

1. L’Ufficio Scolastico Regionale istituisce un Gruppo di Lavoro composto da 

rappresentanti di Regione Lombardia, dell’USR Lombardia e da altre realtà esperte 

della tematica che predispongono le linee d’indirizzo, essenziali per la progettazione dei 

corsi di formazione per docenti e studenti da parte delle scuole capofila della rete di 

ambito e delle scuole polo per la formazione.  

2. L’Ufficio Scolastico Regionale avrà il compito di coordinare le fasi progettuali e 

monitorare le azioni a livello regionale, con il supporto del precitato Gruppo di Lavoro.  

3. L’Ufficio Scolastico Regionale emanerà e approverà manifestazioni di interesse/bandi 

o accordi quadri nei seguenti periodi:  

  

  

  
Bandi  

  
Periodo  

  
Approvazione  
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Bando/Accordo Quadro per la 

formazione dei docenti  

  

Marzo 2018  

  

Marzo 2018  

  
Bando/Accordo quadro per la 

formazione degli studenti e per il  

Piano della comunicazione  

  
Maggio 2018  

  
Giugno 2018  

  

Bando/Accordo quadro per la  

Costituzione degli Osservatori  

  
Gennaio 2019  

  
Febbraio 2019  

  

4. Le istituzioni scolastiche destinatarie dei finanziamenti predisporranno e 

verificheranno le rendicontazioni di competenza e le trasmetteranno all’Ufficio 

Scolastico Regionale. L’Ufficio Scolastico Regionale sarà responsabile della raccolta e 

della trasmissione delle stesse a Regione in un’unica soluzione per ciascuna fase del 

progetto e comunque entro e non oltre il mese di ottobre 2019.  

5. L’Ufficio Scolastico Regionale potrà apportare alle singole attività varianti non 

sostanziali che non modifichino il quadro economico complessivo di progetto, previa 

comunicazione scritta e condivisione con Regione Lombardia.  

  
Art. 4 – Compiti di Regione  

1. Compete a Regione sostenere economicamente le fasi del progetto in attuazione dei 

principi ispiratori della l.r. 8/2013, mantenendo un costante rapporto con l’Ufficio 

Scolastico Regionale che consenta il monitoraggio dell’avanzamento delle varie fasi di 

attività previste.  

2. Regione metterà a disposizione propri rappresentanti all’interno del Gruppo di Lavoro 

di cui all’Art. 3.  

3. Regione prenderà atto delle rendicontazioni  prodotte dalle scuole destinatarie dei 

finanziamenti, trasmesse a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale.  

4. Regione provvederà ad una verifica a campione, almeno per il 5% delle rendicontazioni 

pervenute per ogni fase, riservandosi la facoltà di aumentare il numero delle verifiche da 

effettuare.   
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Art. 5 – Modalità di monitoraggio delle attività del Progetto  

L’Ufficio Scolastico avrà cura di monitorare il rispetto del cronoprogramma delle fasi 

progettuali territoriali che avranno inizio a marzo 2018 e si concluderanno entro fine ottobre 

2019.  

Nel dettaglio,  

 prima fase : formazione dei docenti di tutte le scuole, almeno un docente per 

istituzione scolastica, da effettuarsi entro settembre 2018 ;  

 seconda fase: percorsi di formazione di gruppi di studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado di ogni rete di Ambito - da ottobre 2018 a dicembre 2018  

 terza fase: formazione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado – da 

marzo 2019 a giugno 2019  

 quarta fase: predisposizione di un Piano della comunicazione delle azioni di 

contrasto al gioco d’azzardo da parte degli istituti scolastici coinvolti (sito web 

dedicato, pagine social) –gennaio 2019  

 quinta fase: costituzione di 12 Osservatori del contrasto alle ludopatie e al gioco 

d’azzardo, uno per ogni provincia, con iniziative di ricerca e promozione di iniziative 

attivazione marzo 2019   
L’andamento della realizzazione dei progetti sarà verificato anche tramite incontri periodici 

tra Regione, Ufficio Scolastico e Gruppo Lavoro.  

  
Art. 6 – Tempi di realizzazione  

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e dovrà concludersi entro il 

30 novembre 2019.  

  
Art. 7 – Risorse finanziarie e modalità di liquidazione  

Per la realizzazione del progetto, che comprende la formazione per docenti e studenti e la 

costituzione dei 12 Osservatori istituiti a livello provinciale e il Piano di Comunicazione, 

Regione mette a disposizione risorse complessive pari a € 1.281.000,00 (un milione e 

duecentottantunomila/00), di cui € 838.000,00 nel 2018 e € 443.000,00 nel 2019. Le varie 

fasi progettuali con le relative tempistiche e costi sono indicate nella tabella sottoriportata:  

  
PIANI D’INTERVENTO FASI  

  

DESTINATARI DEL  

FINANZIAMENTO  

  
PERIODO  

  
FINANZIAMENTO  
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1. Formazione docenti  35 Scuole polo per la 

formazione  

Aprile 2018- 

settembre 2018  

355.000  

2. Formazione studenti 

secondarie di secondo grado  

35 Scuole polo Reti di 

ambito  

Ottobre 2018- 

dicembre 2018  

298.000  

3. Formazione studenti 

secondarie di primo grado  

35 Scuole polo Reti di 

ambito  

Marzo - giugno 2019  263.000  

4. Piano della comunicazione  35 Scuole polo per la 

formazione  

Gennaio 2019  185.000  

5. Osservatori  12 Osservatori, 
istituiti a livello  

provinciale in una  

istituzione scolastica  

coincidente con una  

scuola Polo di un  

Ambito  

Marzo 2019    
180.000  

 TOTALE   1.281.000,00  

  

Nel 2018 l’importo di 838.000,00 Euro sarà erogato nel seguente modo:  

• € 355.000,00 alle scuole polo per la formazione (Fase 1) entro marzo 2018;  € 

298.000,00 alle scuole polo reti di ambito (Fase 2) entro settembre 2018;  € 

185.000,00 alle scuole polo per la formazione (Fase 4) entro novembre 2018.  

  

Nel 2019 l’importo di 443.000,00 Euro sarà erogato nel seguente modo:  

• € 263.000,00 alle scuole polo reti di ambito (Fase 3) entro febbraio 2019  

• € 180.000,00 alle istituzioni scolastiche di livello provinciale coincidenti con una 

scuola polo di ambito (Fase 5) entro febbraio 2019.  

  
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Scolastico Regionale e alla 

successiva comunicazione a Regione Lombardia, risultino rendicontate spese inferiori a 

quanto preventivato ed erogato alle scuole, Regione provvederà a recuperare le somme non 

utilizzate.  

  
Art. 8 – Referenti  

Per la realizzazione della presente Convenzione sono indicati i seguenti referenti 

responsabili:  
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• per Regione Lombardia:  

- Alberto Biancardi - Dirigente della Struttura “Strumenti per il Governo del 

Territorio” della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana;  

• per l’Ufficio Scolastico Regionale:  

- Roberto Proietto - Dirigente dell’Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia.  

  
Art. 9 – Attività di Comunicazione  

Per tutti i prodotti di comunicazione e sensibilizzazione dei progetti e degli eventi collaterali, 

dovrà essere utilizzato anche il Logo di Regione e il logo No Slot registrato da Regione 

Lombardia, secondo modalità previamente concordate da Ufficio Scolastico con Regione 

Lombardia.  

  
Art. 10 – Responsabilità, manleva e recesso  

1. L’Ufficio Scolastico Regionale è responsabile dell’esatto adempimento delle attività di 

cui alla presente convenzione. Inoltre sarà ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze 

nei propri adempimenti, a meno che non provi che questi siano stati determinati da 

eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare. In assenza 

di motivate giustificazioni, Regione potrà recedere unilateralmente dalla presente 

convenzione, con revoca totale o parziale delle somme previste e relativo eventuale 

recupero delle quote già liquidate, previa diffida formale ad adempiere.  

2. L’Ufficio Scolastico regionale esonera e solleva Regione da qualsiasi danno e 

responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dall’esecuzione 

di azioni poste in essere nell’attuazione della presente convenzione.  

  
Art.11 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, Ufficio Scolastico assume la qualifica di 

responsabile del trattamento per i dati trattati, di titolarità della Giunta regionale. Titolare 

del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del proprio legale rappresentante.  

Responsabile del trattamento è Ufficio Scolastico, nella persona del proprio legale 

rappresentante.  

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale pro-tempore della Direzione 

Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana.  
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L’Ufficio Scolastico:  

a) dichiara di essere consapevole che i dati trattati nello svolgimento della presente 

Convenzione sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti 

all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;  

b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003, anche con  

riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;  

c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al decreto S.G. n. 6805 

del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute 

relativamente a peculiari aspetti dell’incarico;  

d) si impegna a nominare, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati 
del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento 
dei dati loro affidato;  

e) si impegna a comunicare alla Giunta Regionale ogni eventuale affidamento a soggetti 

terzi di operazioni di trattamento di dati personali, di cui è titolare la stessa Giunta, 

affinché quest’ultima - ai fini della legittimità del trattamento affidato - possa 

nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;  

f) si impegna a nominare ed indicare alla Giunta una persona fisica referente per la  

“protezione dei dati personali”;  

g) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e 

sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio 

committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;  

h) consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche 

periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di 

sicurezza adottate.  

  
  
  

Art. 12 – Definizione delle controversie  

  

1. Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente 

convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale, di 

qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.  
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2. A tale scopo, qualora l’Ufficio Scolastico Regionale abbia pretese da far valere, 

notificherà domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 

giorni dalla ricevuta notifica.  

3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi 

accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 

30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua 

decisione.  

  
  
  

Milano, lì      
  

  

  

  

  

  

  

  
  

Per Regione Lombardia  

Il Direttore Generale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana  

Dott. Roberto Laffi  

  

 
   

 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale: 

il Direttore Generale  

Dott. ssa Delia Campanelli  

  

 


