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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti
delle Scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
delle Scuole aderenti alla Rete SPS
Milano Città Metropolitana
Ai docenti Referenti Promozione Salute

Oggetto: Bando di concorso "A CHE GIOCO GIOCHIAMO" ex DGR di Regione
Lombardia n. XI/2609 del 09/12/2019 in attuazione della DGR n. 4057/2020
Il Bando in oggetto, promosso da ATS Città Metropolitana di Milano in collaborazione
con gli Uffici scolastici territoriali di Milano e Lodi e con le scuole capofila della Rete SPS
Lombardia, si inquadra nelle azioni di sistema promosse dalla DGR 2609/2019 ed è
finalizzato a far emergere, premiare e diffondere, in modo da poterle rafforzare, le azioni di
sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello scolastico per la prevenzione
e il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo.
La finalità del concorso è creare un ponte tra quanto realizzato nel periodo pre-Covid e
quello che potrà essere di nuovo realizzato dopo il superamento dell'emergenza, per
sostenere la ripresa delle iniziative, attraverso la valorizzazione di quanto già realizzato
dalle scuole in materia negli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 o che potrà
essere realizzato nel prossimo anno scolastico, anche attraverso la didattica a distanza.
Nel ricordare che le domande e i prodotti dovranno pervenire entro il termine perentorio
del 30 aprile 2021 alle ore 12.00, si rimanda al Bando allegato per i dettagli relativi alle
tipologie di prodotti candidabili, ai criteri di valutazione, alle modalità generali di
partecipazione al concorso e ai premi, costituiti da risorse da utilizzare – con obbligo di
rendicontazione – per sostenere spese correlate ad attività finalizzate alla prevenzione e al
contrasto del disturbo da gioco d'azzardo nell'anno scolastico 2021-2022.
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Ringraziando per la consueta attenzione e per la diffusione dell’iniziativa, si inviano cordiali
saluti.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO
Marco BUSSETTI
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Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegati:
• All.1-DE 311_2021 BANDO CONCORSO
• All.2 – domanda di partecipazione
• All.3 – scheda tecnica

Responsabile del Procedimento: Marco Bussetti

Referente: LS
indirizzo mail: laura.stampini@posta.istruzione.it
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