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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 Uffici Scolastici Territoriali
Ai dirigenti scolastici delle Scuole Polo per la Formazione
Ai dirigenti scolastici delle Scuole capofila delle Reti di Ambito
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti operativi per le scuole polo per la formazione e le scuole
capofila delle reti di Ambito relativi al Progetto regionale di prevenzione e contrasto
alle ludopatie e al gioco d’azzardo.
In relazione alla 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 e in attuazione del progetto esecutivo illustrato nella nota MIUR prot. MIUR AOODRLO
6281
del
26.03.2018,
pubblicata
sul
sito
web
al
seguente
link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20180326prot6281/ , e all’Addendum alla Convenzione di
cui sopra, approvato con DGR 1034 del 17/12/2018, si comunicano le aggiornate modalità
attuative del Progetto e le prossime scadenze previste per le fasi progettuali dedicate alla
formazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e al Piano della
Comunicazione.
Qui di seguito i dettagli:
1) entro il 15 febbraio 2019 le Scuole capofila delle Reti di Ambito devono inviare a
questo Ufficio, all’indirizzo mail drlo@postacert.istruzione.it, riportando nell’oggetto
della mail “Dichiarazione – Formazione studenti – Ambito …… (indicare il numero
dell’Ambito)”, una dichiarazione di avvio delle attività relative alla fase del Progetto
“Formazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado”;
2) entro il 15 febbraio 2019 le Scuole polo per la Formazione devono inviare a
questo Ufficio, all’indirizzo mail drlo@postacert.istruzione.it, riportando nell’oggetto
della mail “Piano della comunicazione -Scuola Polo per la formazione……..(indicare
il nome dell’istituto scolastico), il “Piano della comunicazione” che preveda le
modalità di diffusione delle iniziative relative al tema in oggetto, promosse a livello
provinciale e nell’ambito del Progetto regionale;
3) le Scuole polo per la Formazione che non hanno utilizzato il finanziamento relativo
alla prima fase del Progetto sono autorizzate ad impiegarlo per organizzare corsi
di formazione per docenti, il cui avvio o svolgimento dovrà essere relazionato a
questo Ufficio entro la fine di marzo 2019 (i dettagli dell’invio della relazione
saranno resi noti in una successiva comunicazione). Entro il 15 febbraio 2019
dovrà essere inviata a questo ufficio, all’indirizzo mail drlo@postacert.istruzione.it
una dichiarazione in cui ci si impegna a svolgere la prima fase progettuale.
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4) Le scuole polo per la formazione che hanno assolto alla prima fase del Progetto,
ritenendo di aver raggiunto un numero congruo di docenti, ma che non hanno
speso tutta la cifra a disposizione possono finalizzare i residui alle attività di
formazione degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
Nel caso in cui alcune scuole Polo per la formazione e scuole capofila delle Reti di Ambito non
siano intenzionate ad aderire al Progetto regionale, né nella fase di formazione dei docenti né
nelle successive fasi previste, dovranno dichiararlo entro il 25 gennaio 2019, sempre
utilizzando l’indirizzo mail drlo@postacert.istruzione.it. Il finanziamento inutilizzato dovrà essere
trasferito ad altre istituzioni scolastiche, i cui nominativi saranno comunicati successivamente da
questo Ufficio in accordo con gli Uffici scolastici di competenza.
Come previsto dall’art. 7 della DGR 1034 del 17/12/2018 di cui sopra, le istituzioni scolastiche
aderenti al Progetto in oggetto dovranno inviare a questo Ufficio relazioni trimestrali
sull’andamento dei progetti, la prima delle quali è da presentare entro il 31.03.2019.
La rendicontazione finanziaria di tutte le fasi sarà effettuata in una unica soluzione, alla fine del
2019.
Per migliorare l’efficacia degli interventi e per costruire un sistema di contrasto e prevenzione
delle ludopatie e del gioco d’azzardo a livello provinciale si chiede alle scuole polo per la
formazione e alle scuole capofila delle reti di ambito di lavorare in modo sinergico e con il
supporto degli Uffici Scolastici Territoriali.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

RP/sc
Per informazioni:
Simona Chinelli
Mail: schinelli70@gmail.com
Tel: 02574627322

Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627308 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it
pag 2

