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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI” 

Via Tonale – 23100 SONDRIO – tel.: (0039) 0342211766 – fax : (0039) 0342519470 

Codice Fiscale : 93023680148 – Codice Meccanografico : SOPC020002 

 
                                                                                                                            Sondrio, 11.01.2019 
 

AVVISO PUBBLICO  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti la Legge regionale della Lombardia n° 8 del 2013, recante “Norme per la 

prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, le Linee Guida del 
MIUR sull’educazione alla legalità e sull’educazione alla salute, la Legge n. 107 del 
13   luglio  2015  per il  riordino  delle   disposizioni   legislative    vigenti,     la  
convenzione  stipulata tra Regione Lombardia ed Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia per il sostegno ai progetti di sensibilizzazione nelle scuole sul contrasto al 
gioco d’azzardo, per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 e le Linee guida per la 
formazione dei docenti prodotte dal Tavolo interistituzionale dedicato alle ludopatie 
e al gioco d’azzardo a cura dell’USR Lombardia; 

 
Visto  che l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha fatto disporre il trasferimento 

delle risorse finanziarie destinate presso il Liceo “Piazzi-Lena Perpenti” di Sondrio 
pari a complessivi € 8.000,00 per II grado e € 7.000,00 per il I grado come da 
allegato C “Ripartizione fondi – Scuole capofila di Ambito” alla Convenzione 
protocollata MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0005973.23-03-2018; 

 
Visto  che si rende necessario individuare i soggetti cui affidare la progettazione e 

realizzazione dei percorsi formativi sulla sensibilizzazione e sui rischi legati alle 
tematiche del gioco d’azzardo, destinati a gruppi di alunni selezionati nelle scuole 
della Provincia; 

 
Visto  che quanto sopra prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e 

consulenti, anche esterni all’istituzione scolastica, e che il Liceo “Piazzi-Lena 
Perpenti” intende procedere all’individuazione, secondo la normativa vigente, di 
soggetti in possesso delle necessarie competenze e in grado di realizzare le attività 
di formazione sulle tematiche sopra descritte; 

 
Visto   il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
 
Visto   il Codice dei Contratti Pubblici 
 
 
Il Liceo “Piazzi-Lena Perpenti” intende conferire gli incarichi indicati nella tabella in calce e parte 
integrante del presente avviso pubblico, mediante contratti di prestazione d’opera e previa 
valutazione comparativa, per la selezione ed il successivo reclutamento dei soggetti in grado di 
erogare le azioni formative sopra indicate. 
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SI PRECISA CHE 
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, allegando uno specifico progetto 
formativo e la relativa proposta economica, gli Enti ovvero i soggetti interessati in grado di 
sviluppare il progetto, erogando, nell’ambito della ludopatia, una formazione teorico-
esperienziale curata da esperti di comunicazione, il tutto implementando uno o più degli 
obiettivi sotto elencati:  

 
- Far comprendere a un gruppo di circa 25/30 alunni di scuola superiore di secondo grado, 

come comunicare ai loro compagni della scuola media le problematiche sulla ludopatia 
(attraverso giochi, letture …). Gli studenti provengono in piccoli gruppi da scuole diverse e 
sono accompagnati dai loro docenti esperti già precedentemente formati. 
 

- Usare tecniche teatrali e recitative per comunicare efficacemente con studenti della scuola 
di primo grado. La formazione degli studenti che faranno da tutor per gli studenti della 
scuola di primo grado avrà un taglio laboratoriale. 
 

- Gli incontri con gli studenti della scuola media di primo grado dovranno essere 
supervisionati degli esperti che possono dare indicazioni e suggerimenti. NB: gli studenti 
della scuola media verranno raggiunti per gruppo classe (1 o 2 classi) accompagnati dai 
rispettivi docenti referenti. 

 
Con riferimento a tali obiettivi, si dovranno individuare le metodologie didattiche, predisporre i 
materiali e tenere gli incontri di laboratorio teatrale sulla specifica tematica, secondo la durata 
ed il calendario concordato con l’Istituto; registrare la presenza agli incontri di ciascun corsista 
ai fini dell’attestazione finale. 

 
2. Sono ammessi a partecipare alla selezione tutte le organizzazioni in grado di fornire esperti 

con esperienze didattiche e formative documentate nel settore di pertinenza e in grado di 
realizzare gli obiettivi sopra indicati, presentando un apposito e dettagliato progetto di 
interventi e il relativo piano economico. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel progetto o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.  

 
3. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00 del 21.01.2019 alla Segreteria dell’Istituto 
Scolastico a mezzo posta (raccomandata A.R.), mediante consegna a mano o tramite PEC 
all’indirizzo sopc020002@pec.istruzione.it 
 

4. Il Liceo “Piazzi-Lena Perpenti” non assume alcuna responsabilità a seguito di inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o di mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Non sono ammesse alla selezione le 
candidature che, ancorché spedite in tempo utile per raccomandata, pervengono all’Istituto 
Scolastico dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.  

 
5. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato), che 

potrà scegliere se avvalersi di un’apposita commissione istruttoria, al cui insindacabile giudizio 
è rimessa la scelta dei soggetti a cui conferire l’incarico. Verranno esaminati i requisiti di 
accesso e si procederà alla valutazione dei progetti e delle esperienze pregresse.  
 

6. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e i soggetti incaricati svolgeranno le attività 
secondo i termini e le modalità idonee alla realizzazione delle attività richieste. Il compenso 
spettante sarà erogato secondo le modalità previste nel contratto che verrà stipulato. Il 
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contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 
dell’Istituzione Scolastica. 
 

7. I soggetti destinatari del contratto di prestazione dovranno definire con la scuola il calendario 
delle attività e concordare ogni eventuale variazione, osservare incondizionatamente 
l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e presentare al termine 
dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola tutta la documentazione 
e le dichiarazioni richieste per il pagamento. 

 
8. La copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile è quella prevista 

dal contratto assicurativo dell’Istituto. 
 
9. Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’articolo 13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla privacy) e dal Regolamento UE                        
n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. I candidati dovranno autorizzare l’Istituto al 
trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 
10. Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line della scuola. 
 
                                                                              
 

Obiettivi  

 
Periodo di 

svolgimento 
 

Compenso  

 

Incarico di progettazione e 
realizzazione di percorsi per 
studenti del triennio di scuola 
superiore di secondo grado 
atti ad usare tecniche teatrali 
e recitative per comunicare 
efficacemente con studenti 
della scuola di primo grado in 
modo da sensibilizzarli sui 
rischi legati alle tematiche 
del gioco d’azzardo. Le 
scuole coinvolte sono quelle 
della provincia di Sondrio. 

 
 
Febbraio 2019 per II 
grado 
 
Marzo Aprile 2019 per I 
Grado 
 

 
 
Remunerazione complessiva 
lorda massima comprese le 
spese relative ad assicurazioni 
obbligatorie       
 
€.  8.000,00 Corso II Grado 
€.  7.000,00 Corso I Grado 
 
 
 

 

        
 

    
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Angelo Grassi  
                                                                                                           Firmato digitalmente 
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