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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco
d’azzardo patologico”;

VISTA

la Convenzione biennale prot. n. 6241 del 22.03.2017 sottoscritta da Regione Lombardia e
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per la realizzazione del progetto “Il sistema di
istruzione e formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al gioco
d’azzardo”, – anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;

VISTO

l’Avviso pubblico di questo Ufficio prot. n. 21940 del 05.10.2021, riguardante la selezione
di un’istituzione scolastica da individuare quale responsabile delle attività amministrative e
contabili riguardanti le azioni progettuali che saranno realizzate, nell’ambito del contrasto
al gioco d’azzardo, da questo Ufficio in collaborazione con Regione Lombardia;

ATTESO

l’art. 3 del suddetto Avviso relativo alla nomina di un’apposita Commissione di valutazione
nell’ambito del progetto “Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di
contrasto alle ludopatie e al gioco d’azzardo;

ACCERTATA

la disponibilità dei componenti individuati per la costituenda Commissione;
DECRETA

Art.1)

Ẻ istituita la Commissione di valutazione così composta:

− Marco BUSSETTI, dirigente Ufficio V - Presidente
− Simona CHINELLI, docente utilizzata - componente
− Generosa QUATTROCCHI, funzionaria – componente
Art.2)
−
−

Alla Commissione sono assegnati i seguenti compiti:
selezionare un istituto scolastico, secondo i criteri previsti dall’art. 3 dell’avviso pubblico citato nelle
premesse;
rendere pubblici gli esiti della suddetta selezione.

Art.3) La Commissione si riunirà presso la sede di questa Direzione Generale; nessun compenso o
gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
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