
 
   
Circ n. 245            Voghera, 12/03/2021 

 
- A tutti i docenti Scuola Secondaria di Primo Grado  

- Agli atti 

- Al sito web 

-  

 

Oggetto: bando di concorso “l’azzardo non è un gioco” 
 

Con la DGR n. 4057 del 14 Dicembre 2020 “Rafforzamento delle azioni di 

sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello scolastico per la 

prevenzione e il contrasto del disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico”,  Regione 

Lombardia intende promuovere un’iniziativa concorsuale rivolta alle scuole secondarie 

di primo e secondo grado individuate dalle ATS, in collaborazione e coordinamento con 

le Scuole Capofila delle Reti di Ambito e la Rete delle Scuole che promuovono salute, al 

fine di valorizzare le azioni di sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a 

studenti,  genitori e insegnanti, per la prevenzione e il contrasto  dei disturbi da gioco 

d’azzardo patologico. 

ATS Pavia nel dare attuazione a quanto disposto da Regione Lombardia, in 

collaborazione con le Scuole Capofila delle Reti di Ambito e della Rete delle Scuole che 

promuovono Salute-SPS Lombardia, intende promuovere un concorso pubblico 

“L’AZZARDO NON E’ UN GIOCO”, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo 

grado afferenti al territorio provinciale pavese, per valorizzare le iniziative già realizzate 

dalle scuole in materia di comunicazione, sensibilizzazione e informazione per il 

contrasto e la prevenzione dei disturbi legati al gioco d’azzardo patologico, negli anni 

scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 o che potrà essere realizzato nell’anno 

scolastico 2020/2021, anche attraverso lo strumento della didattica a distanza.  

Si allega alla presente il bando di concorso reperibile anche al link: 

https://www.ats-pavia.it/web/guest/contenuto-web/-

/asset_publisher/SP46mRKBFmdy/content/bando-di-concorso-l-azzardo-non-e-un-gioco-dgr-n-

4057-del-14-12-2020. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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