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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 Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web

Oggetto: individuazione scuole per la gestione contabile-amministrativa dei fondi previsti per
la creazione degli Osservatori provinciali, così come definito nella 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.
Questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di selezionare 13 istituti Scolastici, uno
per ogni provincia, che si occupino della gestione dei fondi destinati alla creazione degli
Osservatori dedicati alla prevenzione delle ludopatie e al contrasto del gioco d’azzardo, previsti
dalla Convenzione biennale 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.
Nonostante gli Osservatori saranno individuati a partire da marzo 2019 con una procedura
che sarà comunicata successivamente, questo Ufficio è tenuto a comunicare a Regione
Lombardia le scuole che gestiranno il finanziamento per conto degli Osservatori entro la fine di
marzo, al fine di consentire l’impegno dei fondi a tale scopo destinati, il cui dettaglio è reperibile
nel file allegato. Per maggiori dettagli relativamente al profilo progettuale della Convenzione di
cui sopra si rimanda alla nota pubblicata sul sito web dell’USR Lombardia, reperibile al seguente
link http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20180213prot2546/
Per concorrere sarà sufficiente indicare nella proposta di candidatura le precedenti
esperienze di gestione di fondi con i relativi importi e finalità tramite un elenco sottoscritto dal
DS e dal DSGA dell’Istituto scolastico.
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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 26 marzo
2018.
Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
RP/ sc
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Allegato
All.1 – Dettaglio ripartizione fondi
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