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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI “OSSERVATORIO DELLE LUDOPATIE”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell'Istituto d’Istruzione Superiore Arcangelo Ghisleri Cremona 

 

VISTA la Legge regionale della Lombardia n° 8 del 2013, recante “Norme per la 

prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” 

 

VISTO il D.P.C.M. 98 DEL 11 FEBBRAIO 2014; 

 

VISTE le Linee Guida del MIUR sull’educazione alla legalità e sull’educazione alla 

salute; 

 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti e in particolare l’art. 1, commi 124 e 125, relativi alla formazione dei docenti; 

 

VISTA 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; 

 

VISTE 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; 

VISTA la nota MIUR prot. n° 9684 del 06/03/2017; 
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VISTO il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi e per il 

conferimento di incarichi ad esperti esterni” approvato dal Consiglio di Istituto; 

PRESO ATTO della Comunicazione prot. 7734 del 18-04-2019 dell’ USR Lombardia 

con la quale si comunicano all’Istituto gli esiti della selezione a seguito della 

riapertura del Bando regionale per la costituzione dell’Osservatorio Provinciale sulle 

Ludopatie, a seguito di partecipazione al bando indetto con nota prot. 2662 del 13-02-

2019; 

RAVVISATA la necessità di reperire esperti esterni per il raggiungimento delle 

finalità progettuali; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

INDICE 

una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche 

esperienze professionali, per la selezione ed il successivo reclutamento di esperti 

esterni per la realizzazione di attività di formazione relative all’ Osservatorio 

Provinciale sulle Ludopatie. 

Art.1 - Finalità della selezione 

 

La selezione intende individuare figure di esperti che possano svolgere le seguenti 

attività nel contesto dell’Osservatorio: 

 

Attività di comunicazione 

Attività di formazione 

Attività di organizzazione eventi, convegni e manifestazioni 

 

Art. 2 - Criteri di selezione 

Gli aspiranti dovranno possedere i seguenti titoli di accesso: 

 

a)Per le attività di Comunicazione: laurea (anche in fase di conseguimento), documentate 

esperienze presso enti od organismi dell’amministrazione scolastica; 
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b) Per le attività di formazione: laurea in Scienze Giuridiche 

Sarà considerato requisito preferenziale l’aver svolto precedenti attività formative 

analoghe ed attività di collaborazione con il MIUR e/o le sue articolazioni territoriali; 

c)Attività di organizzazione eventi, convegni e manifestazioni: laurea in Scienze 

Giuridiche, Lettere, STARS. Sarà considerato requisito preferenziale l’aver svolto 

analoghe attività per conto del MIUR e/o delle sue articolazioni territoriali; 

 

Per la selezione degli aspiranti, esaminati i requisiti di accesso e si procederà alla 

valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative secondo i 

criteri sopra  individuati dalla Commissione appositamente nominata dal Dirigente 

Scolastico e resi pubblici con successiva comunicazione. 

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di 

apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, in cui saranno inclusi un 

rappresentante dell’ Istituto IIS Arcangelo Ghisleri e due rappresentanti dell’ UST di 

Cremona.  

 

Art. 3 - Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena esclusione: 

Domanda in carta libera; 

Copia del CV 

Informativa sulla privacy 

Copia del documento di identità. 

 

I documenti sopra elencati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 

20 settembre 2019, secondo le seguenti modalità, pena esclusione: 

• con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore Arcangelo Ghisleri – via Palestro 35 – 26100 Cremona 

(orari: DAL LUNEDI' AL VENERDI': ORE 9,00 - 13,00) 

 

•        tramite PEC, all’indirizzo: cris00300a@pec.istruzione.it 

•        tramite raccomandata R/R (non farà fede la data del timbro postale) 

 

Art 4 - Inammissibilità 
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Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di 

ammissione di cui al presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità 

differente da quanto prescritto dal presente avviso, le domande prive di firma o 

presentate fuori termine. 

 

 

Art. 5 - Formulazione graduatorie 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna 

attività laboratoriale. Il trattamento economico, previsto dal piano finanziario 

approvato, sarà corrisposto come da normativa nazionale vigente. Le graduatorie (una 

per ciascuna tipologia individuata), saranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito 

http://www.iisghisleri-cr.gov.it, avranno valore di notifica agli interessati che potranno 

inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola polo entro 5 giorni lavorativi 

dalla data di pubblicazione. La richiesta di accesso agli atti è regolamentata dal 

Regolamento “Accesso agli atti amministrativi”. L’IIS Arcangelo Ghisleri provvederà 

ad informare il personale collocato in posizione utile in graduatoria di merito, in 

relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli 

incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite. L’inserimento nelle 

graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

 

 

Art. 6 - Attribuzione incarico 

L'attribuzione dell’incarico nel rispetto della normativa vigente. L’incarico a 

dipendenti di altre pubbliche amministrazioni verrà conferito previa autorizzazione 

rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati 

dall’Istituto per le finalità strettamente connesse alla selezione e alla eventuale stipula e 

gestione del contratto.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico ALBERTO FERRARI.  

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iisghisleri-cr.gov.it 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale Albo on line” 

 

Il Dirigente Scolastico 

     f.to Dott. Alberto Ferrari 
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