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Cremona, 12 febbraio 2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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; 

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; 

VISTO  che, tra il personale interno dell’Istituto non sono stati individuati dipendenti esperti 

idonei e disponibili alla realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui 

conferire un contratto di prestazione d’opera per l’attuazione del progetto di cui sopra.  

 

INDICE 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA E DI SERVIZI PER 

ESPERTI ESTERNI: ESPERTO FORMATORE “OSSERVATORIO DELLE LUDOPATIE”. 

 

L’IIS “Ghisleri” indice una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle 

specifiche esperienze professionali, per la selezione ed il successivo reclutamento di un esperto esterno 

per la realizzazione di attività di formazione nell’ambito dell’Osservatorio Provinciale sulle Ludopatie. 

L’esperto individuato dovrà svolgere attività di formazione, secondo tempi e modi che verranno 

concordati con l’Istituto mediante un calendario che preveda almeno 3 incontri, volte al potenziamento 

delle azioni a supporto della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di disagio giovanile, bullismo e 

cyberbullismo, attraverso riferimenti ai campi artistico/culturali in genere, con particolare riferimento 

alla storia dell’arte. Il percorso formativo dovrà prevedere l’analisi di alcune opere d’arte, affrontando 

il problema del gioco d’azzardo anche attraverso la letteratura coeva, così da contestualizzarlo nella 

storia sociale d’Italia e d’Europa e permettere agli studenti non solo di inquadrare cronologicamente 
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l’evoluzione del fenomeno, ma soprattutto di far capire agli stessi come esso si sia diffuso nel corso 

degli ultimi cinquecento anni. 

 

SI PRECISA CHE 

 

1.  Gli interessati in possesso del titolo di studio e/o dei requisiti richiesti – laurea triennale o 

magistrale in discipline storico artistiche o titoli equipollenti, nonché esperienze documentate nel 

settore di pertinenza e precedenti collaborazioni con la PA e col Miur negli ambiti di riferimento - 

possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, allegando il proprio curriculum vitae 

in formato europeo. 

 

2. Per l’ammissione alla selezione occorre: 

 Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 

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

Scolastico, deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del 22.02.2020 con consegna a mano presso 

la segreteria amministrativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore Arcangelo Ghisleri – via Palestro 35 

– 26100 Cremona (orari: DAL LUNEDI' AL SABATO: ORE 9,00 - 13,00), ovvero tramite PEC 

all’indirizzo: cris00300a@pec.istruzione.it o tramite raccomandata R/R (non farà fede la data del 

timbro postale) 

 

4. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di un’apposita 

commissione istruttoria, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 

l’incarico e l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. Il trattamento economico, previsto dal 

piano finanziario approvato e dal bando, sarà corrisposto come da normativa nazionale vigente. Le 

graduatorie saranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito http://www.iisghisleri-cr.edu.it, avranno 

valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico entro 5 

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

Regolamento “Accesso agli atti amministrativi”. 

 

5. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. L’incarico non 

costituisce rapporto di impiego. Il compenso spettante sarà erogato secondo l’importo e le modalità 

previste nel contratto che verrà stipulato. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per 

motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione Scolastica. 

 

6. Ai sensi del Codice sulla privacy e del Reg. UE n. 2016/679 i dati personali forniti dal candidato 

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. Il candidato dovrà 
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autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico. 

 

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

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

      Dott. Alberto Ferrari 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c.2 del dl.gs.n. 39/93 
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