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BANDO DI CONCORSO 

“L’AZZARDO NON È UN GIOCO” 
(Piano Locale di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico GAP ATS di Pavia – D.G.R. n. 

XI/585 del 01/10/2018) 
 

PREMESSA 
L’ATS di Pavia ha istituito nel 2021 la celebrazione della Giornata Mondiale del Gioco, con 
l’iniziativa “Gioca sano e vai lontano!”, dedicata al gioco per tutte le età e volta a sottolineare 
l’antitesi tra le potenzialità costruttive del gioco sano e la distruttività del gioco d’azzardo. 
Le attività sono consistite in iniziative ludiche e momenti di approfondimento a tema fruibili da 
remoto organizzate dal Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud e da altri enti del territorio.  
L’ATS di Pavia, oltre ad aver coinvolto i diversi attori, ha coordinato e realizzato un palinsesto delle 
attività programmate al fine di evitare il più possibile sovrapposizioni tra iniziative e lo ha diffuso e 
promosso attraverso i propri canali istituzionali. 
Nell’ambito di tali attività, integrando quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/4057 del 14/12/2020 avente 
ad oggetto “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”, ATS 
di Pavia ha promosso un’iniziativa concorsuale (concorso di idee), rivolta alle scuole secondarie di 
primo e secondo grado del territorio, 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. 
I lavori prodotti dalle scuole, che hanno coinvolto circa 160 studenti, sono stati premiati nella 
celebrazione della Giornata, tenutasi in ATS il 28 maggio.  
Data la risposta positiva da parte delle scuole, l’ATS di Pavia intende riproporre il concorso di idee 
anche nell’anno 2022 coinvolgendo le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia 
nell’ideazione e realizzazione, in una logica di peer education, di iniziative in materia di 
comunicazione, sensibilizzazione e informazione per il contrasto e la prevenzione dei disturbi legati 
al gioco d’azzardo patologico nel setting scolastico.  
L’iniziativa trova la sua collocazione nelle azioni promosse dal Piano Locale di contrasto al Gioco 
d’Azzardo Patologico (GAP) dell’ATS di Pavia per quanto riguarda le azioni preventive messe in 
campo nel setting scolastico in attuazione di quanto previsto dall’Obiettivo Specifico 2.2 del Piano di 
Azione Regionale per il contrasto al GAP (ex D.G.R. n. XI/585 del 01/10/2018) e si inquadra nella 
cornice strategica e metodologica del Protocollo d’Intesa per la collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (ex DGR n. XI/3736/2020), per 
l’implementazione della Rete delle Scuole che Promuovono Salute - SPS Lombardia (ex DGR n. 
XI/3736 del 14/07/2020), e dell’Accordo Stato-Regioni 17/01/2019 avente ad oggetto“ Indirizzi di 
policy integrate per la scuola che promuove salute”- Modello della Scuola che Promuove Salute. 
L’iniziativa, inoltre, si integra con quanto previsto dalle azioni che l’Osservatorio provinciale GAP 
(nota MIUR AOO DRLO R.U. 2662 del 3/02/2019) è impegnato a predisporre e pianificare in tema di 
promozione di azioni preventive del fenomeno delle ludopatie e del gioco d’azzardo nel setting 
scolastico. 

 

1. FINALITÀ  
Le finalità del bando di concorso sono le seguenti: 
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 Proseguire il percorso già avviato dalle scuole per rafforzare, valorizzare e dare continuità a 
quanto è stato compiuto per la sensibilizzazione e disseminazione delle informazioni a livello 
scolastico; 

 Creare un ponte tra quanto realizzato nel periodo pre-covid e quello che potrà essere 
realizzato dopo il superamento dell’emergenza, per sostenere la ripartenza, attraverso la 
valorizzazione delle 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 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 o che potrà essere 
realizzato nell’anno scolastico 2021/2022, anche attraverso lo strumento della didattica a 
distanza. 

 Far conoscere, premiare e diffondere, rendendole “virali”, buone prassi di comunicazione, 
sensibilizzazione e informazione realizzate da chi “abita” le scuole, in primis docenti e alunni. 

 

2. OGGETTO  
Per perseguire le finalità sopra descritte l’ATS di Pavia promuove un concorso pubblico rivolto alle 
scuole secondarie di primo e secondo grado afferenti al territorio provinciale pavese avente ad 
oggetto progetti (prodotti audiovisivi, prodotti grafici, app o prodotti web) realizzati dai propri 
studenti nel corso degli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 oppure 2021/2022 diretti a  
sensibilizzare, informare e diffondere informazioni per la prevenzione e il contrasto al disturbo del 
gioco d’azzardo. 
 

3. DESTINATARI DEL BANDO 
Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado afferenti al territorio della 
provincia di Pavia. 
 

4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Le Scuole che intendono partecipare al concorso oggetto del presente Bando entro e non oltre 
 

Venerdì 6 maggio 2022 – ore 12.00 
 
devono trasmettere, a prescindere dalla modalità di trasmissione della domanda, all’Ufficio 
Protocollo dell’ATS di Pavia:  
 Domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Istituto 

scolastico(Allegato 1); 
 Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante 

dell’Istituto scolastico; 
 Progetto candidato dall’Istituto scolastico; 
 Scheda illustrativa del progetto (Allegato 2) contenente i seguenti elementi: 

a) presentazione del progetto; 
b) indicazione di come il progetto si inserisce nel quadro delle attività dell’istituto scolastico, 

rispetto alla prevenzione e agli stili di vita, delle modalità di realizzazione (coinvolgimento 
degli studenti, classi partecipanti, coinvolgimento del corpo docenti); 

c) grado di diffusione avuto e/o atteso e della condivisione eventualmente già avvenuta con 
altri Istituti scolastici. 

 
Le domande di partecipazione, corredate da tutta la documentazione sopra indicata, devono 
essere inviate attraverso una delle seguenti modalità: 
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4.1. invio tramite PEC (in un unico file); 
oppure 

4.2. spedizione con raccomandata A/R; 
oppure 

4.3. consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’ATS di Pavia - Viale Indipendenza n. 3 Pa-
via. 

 

4.1. In caso di invio della domanda tramite PEC, ritenuto valido solo se effettuato secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia, si specifica che: 

 La domanda deve essere trasmessa in unico file: 
- sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della scuola; 
oppure 
- corrispondente alla scansione (in formato PDF) del documento sottoscritto con firma 

autografa del Legale Rappresentante della scuola, unitamente alla scansione di un 
documento di identità del medesimo. 

 La validità è subordinata all’utilizzo da parte della scuola candidata della casella di Posta 
Elettronica Certificata dell’Istituto e non è ritenuto valido l’invio da casella di posta elettro-
nica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC istituzionale dell’ATS di Pavia. 

 La domanda deve essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo PEC: protocol-
lo@pec.ats-pavia.it. Le domande inviate ad altra casella di posta dell’ATS di Pavia non sa-
ranno prese in considerazione. 

 La PEC deve contenere nell’oggetto l’indicazione precisa del bando alla quale si presenta 
domanda di partecipazione. 

 La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del termine perentorio di sca-
denza fissato dal presente bando: a tale fine fanno fede la data e l’ora certificate dal ge-
store della PEC. 

 L’invio della e-mail tramite PEC senza l’allegato, con allegato incompleto o con allegato 
danneggiato/illeggibile comporta l’esclusione dalla procedura. È onere della scuola can-
didata verificare la regolarità dell’invio della e-mail PEC nonché dell’allegato alla stessa. 
 

4.2. In caso di domanda inviata a mezzo del servizio postale il termine di scadenza è perento-
rio e non fa fede il timbro postale: le domande di partecipazione pertanto devono perve-
nire entro e non oltre le ore 12.00 del termine perentorio di scadenza previsto dal presente 
bando. 

 

4.3. In caso di domanda presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ATS di Pavia, gli orari 
di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo sono: 

 dal lunedì al giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 
 venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 
 

La domanda di partecipazione dovrà riportare nell’oggetto della PEC o sulla busta “Domanda 
partecipazione a concorso “L’azzardo non è un gioco””.  
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione (allegato 1) e la scheda 
illustrativa del progetto (allegato 2), in carta semplice sottoscritta, in originale, con firma leggibile 
o digitale da parte del Dirigente Scolastico, utilizzando i moduli allegati quale parte integrante e 
sostanziale del presente bando, pena l’inammissibilità del candidato.  
Ai sensi di legge non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda. 
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Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio: il mancato rispetto della 
scadenza determina l’esclusione dalla presente procedura. 
Le modalità di trasmissione della domanda sopra descritte nonché della modulistica ad essa 
allegata sono tassative.  
Non saranno pertanto ammesse le domande trasmesse con modalità diverse da quelle previste dal 
presente bando. 
Non si terrà conto, in nessun caso, delle domande, dei documenti e dei progetti che dovessero 
pervenire, qualunque ne sia la causa, dopo il termine perentorio di scadenza previsto dal presente 
bando e non sarà presa in considerazione l’eventuale documentazione integrativa che dovesse 
pervenire oltre il suddetto termine. 
L’Agenzia non si assume responsabilità per dispersione, smarrimento, mancato recapito, disguidi o 
altri eventi analoghi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Le domande non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o da altro ufficio di 
questa ATS. 
Il materiale inviato ai fini del presente concorso resterà agli atti dell’ATS di Pavia e pertanto non 
verrà restituito. 
 
Possono essere candidati al concorso tre tipologie di progetti: 

a) prodotti audiovisivi (DVD a scopo divulgativo, video, spot); 
b) prodotti grafici (documentazioni fotografiche, opuscoli, cataloghi informativi, e-book, 

locandine, pieghevoli, cartoline); 
c) app e prodotti web (app dedicate, prodotti riutilizzabili di e-learning, spazi/pagine e siti, 

creazione di canali YouTube, blog, profili social, creazione di community, altre forme di 
comunicazione che possano raggiungere in maniera capillare il target di riferimento). 

 
I progetti dovranno essere: 
 riconducibili a finalità di sensibilizzazione, informazione e diffusione delle informazioni per la 

prevenzione e il contrasto al disturbo del gioco d’azzardo; 
 realizzati negli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 oppure 2021/2022;  
 attivi. 

Non saranno ammessi i progetti già presentati nell’edizione precedente del concorso (in occasione 
dell’iniziativa “Gioca sano e vai lontano!” svolta il 28 maggio 2021). 
La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto 
esente ai sensi dall’Allegato B del D.P.R. n. 642/1972. 
 

5. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata da una Commissione interna all’ATS di Pavia. 
In sede di valutazione ogni progetto potrà ottenere fino ad un massimo di punti 100 e sarà valutato 
in base ai criteri riportati nella tabella seguente.  

CRITERI DI VALUTAZIONE Punti 
max 

Punti 
assegnati 

1 

Appartenenza alla rete delle 
Scuole che Promuovono 
Salute (le opzioni 1.1 e 1.2 
sono alternative) 

1.1 Appartenenza effettiva alla rete 
Scuole che Promuovono Salute (SPS) 

15  

1.2 Domanda di adesione alla rete 
Scuole che Promuovono Salute (SPS) 
effettuata entro la data di scadenza 
del bando 

10  
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 Punteggio max 15  

2 
Coerenza del progetto con le 
finalità del concorso 

 Totale (punteggio max) 10  

3 
Contenuti tecnici, anche 
sotto il profilo della creatività 
e dell'innovazione 

 Totale (punteggio max) 15  

4 Sviluppo progettuale 

4.1 Modalità di coinvolgimento degli 
alunni per la realizzazione 

5  

4.2 N. alunni coinvolti nella realizzazione 5  

4.3 N. classi coinvolte nella realizzazione 5  

4.4 N. altre scuole coinvolte nella 
realizzazione o nella diffusione 

5  

 Totale (punteggio max) 20  

5 
Grado di diffusione 
effettivamente raggiunto o 
potenzialmente raggiungibile 

5.1 N. persone potenzialmente 
raggiungibili 

10  

5.2 N. persone effettivamente raggiunte 10  

 Totale (punteggio max) 20  

6 
Efficacia del messaggio 
veicolato dal progetto 
realizzato 

6.1 Impatto visivo 2  

6.2 Presenza di linguaggio emozionale 2  

6.3 Capacità di suscitare interesse 2  

6.4 Adattabilità del messaggio ad un 
target ampio 

2  

6.5 Potere di dissuasione 2  

6.6 Capacità di far emergere un senso 
critico nei confronti del gioco 
d'azzardo 

4  

6.7 Capacità di incrementare il grado di 
consapevolezza rispetto ai rischi 
correlati all’azzardo 

4  

6.8 Presenza di jingle o slogan che 
permettono di memorizzare il 
messaggio che si intende veicolare 

2  

 Totale (punteggio max) 20  

TOTALE 100  

 

6.  FORMAZIONE GRADUATORIE, DOTAZIONE FINANZIARIA E ATTRIBUZIONE PREMI 
La Commissione di Valutazione predisporrà due graduatorie: una riservata alle scuole secondarie di 
primo grado e una riservata alle scuole secondarie di secondo grado. 
Entrambe le graduatorie saranno costituite dagli Istituiti Scolastici che nella valutazione avranno 
ottenuto il punteggio più alto (max 100 punti) in base ai criteri di valutazione di cui al punto 5. 
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La data di premiazione sarà il 26 maggio 2022, salvo diversa data comunicata con debito 
preavviso. 
L’importo complessivo destinato al concorso è di euro 10.000,00 di cui 5.000,00 riservati alle scuole 
secondarie di primo grado e 5.000,00 riservati alle scuole secondarie di secondo grado.  
Per quanto attiene alle scuole secondarie di primo grado l’importo complessivo di euro 5.000,00 
viene così ripartito: 

- euro 2.000,00 suddiviso equamente tra tutte le scuole secondarie di primo grado ammesse 
a partecipare al concorso; 

- ulteriori euro 3.000,00 suddivisi, a titolo di premio, tra i primi 3 classificati come segue: 

Premio Importo  

1° Classificato scuola secondaria di primo grado € 1.500,00  

2° Classificato scuola secondaria di primo grado € 1.000,00 

3° Classificato scuola secondaria di primo grado € 500,00 

Per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado l’importo complessivo di euro 5.000,00 
viene così ripartito: 

- euro 2.000,00 suddiviso equamente tra tutte le scuole secondarie di secondo grado 
ammesse a partecipare al concorso; 

- ulteriori euro 3.000,00 suddivisi, a titolo di premio, tra i primi 3 classificati come segue: 

Premio Importo  

1° Classificato scuola secondaria di secondo grado € 1.500,00  

2° Classificato scuola secondaria di secondo grado € 1.000,00 

3° Classificato scuola secondaria di secondo grado € 500,00 
 

7.  DESTINAZIONE DELLE RISORSE E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI PREMI 
Le risorse erogate dall’ATS di Pavia dovranno essere utilizzate per sostenere spese correlate ad 
attività, direttamente o indirettamente, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disturbo da 
Gioco d’Azzardo Patologico. 
Tali risorse dovranno essere impiegate nell’anno scolastico 2022/2023 per le seguenti tipologie di 
spesa: 

 Attività di formazione di docenti; 
 Spese per personale specificatamente incaricato e non già impegnato nell’ambito delle 

funzioni ordinarie, nelle azioni di prevenzione e contrasto al disturbo da gioco d’azzardo; 
 Attività di formazione di alunni; 
 Produzione e realizzazione di materiali; 
 Realizzazione di interventi quali laboratori teatrali, spettacoli, playback theatre e ogni altra 

forma di attività atta a stimolare partecipazione, coinvolgimento attivo, momenti di riflessione 
e rielaborazione; 

 Acquisto di strumentazioni e attrezzature a disposizione della scuola il cui valore unitario non 
potrà superare la soglia massima di € 516,46. 

Le scuole hanno l’obbligo, pena la revoca dell’importo assegnato, di rendicontare entro la fine 
dell’anno scolastico 2022/2023 l’impiego delle risorse all’ATS di Pavia. 

 

8.  DIFFUSIONE DEI LAVORI 
La proprietà intellettuale dei lavori realizzati dalle istituzioni scolastiche partecipanti rimane tutelata 
dalla normativa vigente.  
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Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l’iniziativa concorsuale, i progetti vincitori 
potranno essere pubblicati e/o diffusi anche attraverso i canali regionali, rispettando la paternità 
dei lavori e con citazione degli autori.  

 

9.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento e Referente del progetto è il Direttore del Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria, dr. Ennio Cadum. 

 

10.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Agenzia di Tutela 
della Salute saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali e per le finalità consentite 
dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy 
(D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento n. 679/2016). 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia con sede in 
27100 Pavia, Viale Indipendenza 3 - C.F. e P.IVA: 02613260187 - PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 
n. 679/2016.  
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento n. 679/2016 
specifica è reperibile presso l’ATS di Pavia e/o consultabile sul sito internet aziendale dell’ATS di 
Pavia www.ats-pavia.it – sezione privacy (l’ATS – Privacy – collegamenti – Informative privacy). 

 

11.  PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI 
Il presente Bando di concorso e il relativo esito verrà pubblicato, ai fini di pubblicità notizia, è 
pubblicato sul sito internet aziendale dell’ATS di Pavia (http://www.ats-pavia.it). 
Per eventuali informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.S.D. Coordinamento 
interdipartimentale di promozione della salute – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
dell’ATS di Pavia dalle ore 10,00 alle ore 12.00 (sabato e festivi esclusi) utilizzando i seguenti recapiti: 
Dr. Mauro Cecchetto - Tel. 335.67.06.392 - e-mail: gap@ats-pavia.it. 
Dr. Simone Vullo – Tel. 340.66.91.381 - e-mail: gap@ats-pavia.it. 
 
 
 
 

F.TO Il DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Lorella Cecconami 
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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

  

Spett. le ATS di Pavia 

V.le Indipendenza 3 

27100 Pavia 

  

Oggetto: Domanda di partecipazione a concorso “L’azzardo non è un gioco” 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________  nato/a a _____________________(Prov. ____) 

il __________________________ e residente nel Comune di _______________________________________  

in via/piazza _____________________________ n.°____ c.a.p. _______ Comune _____________________ 

(Prov.____) Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto _______________________________________________ 

 Scuola secondaria di primo grado 

 Scuola secondaria di secondo grado 

con sede legale in via/piazza __________________________ n°_________ c.a.p. _______ Comune 

_______________ (Prov.____) Partita Iva _______________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________ Indirizzo e-mail _________________________, indirizzo PEC 

___________________________ n. telefono __________________________________________________ 

PRESENTA 

 

Il progetto intitolato _________________________________________________________________________ 

E CHIEDE 

 

che lo stesso venga ammesso al concorso “L’azzardo non è un gioco”. 

 

Allega alla presente domanda: 

 Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante 

dell’Istituto scolastico; 

 Progetto candidato dall’Istituto scolastico; 

 Scheda illustrativa del progetto (Allegato 2). 

 

 

Luogo e data ______________________             Il Legale Rappresentante 

                                                                                                             [timbro e firma] 
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INFORMATIVA PRIVACY  

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

Si informa che:  

 tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Agenzia di Tu-

tela della Salute (ATS) di Pavia saranno trattati per le finalità istituzionali e per le finalità con-

sentite dalla legge nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia 

di privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento n. 679/2016); 

 tutti i dati personali comunicati dal Soggetto Interessato, acquisiti nel rispetto delle disposi-

zioni legislative vigenti e che sono connessi, strumentali e inerenti allo svolgimento delle fun-

zioni istituzionali dell’ATS previsti dalla normativa regionale vigente (Legge regionale n. 

23/2015 e s.m.i.), sono trattati nel contesto del seguente specifico trattamento: espletamen-

to del bando di concorso pubblico L’AZZARDO NON E’ UN GIOCO; 

 il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei sia in-

formatico-digitali; 

 il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia 

con sede in 27100 Pavia, Viale Indipendenza 3 - C.F. e P.IVA: 02613260187 - PEC: protocol-

lo@pec.ats-pavia.it;  

 l’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regola-

mento UE n. 679/2016, ai seguenti recapiti: e-mail PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it;  

 l’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 

è reperibile presso l’ATS di Pavia e/o consultabile sul sito internet aziendale dell’ATS di Pavia 

www.ats-pavia.it – sezione privacy (l’ATS – Privacy – collegamenti – Informative privacy); 

 il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. n. 679/2016) nominato dall’Agenzia di Tutela della Sa-

lute (ATS) Pavia è LTA srl e può essere contattato al seguente recapito: PEC: protocol-

lo@pec.ats-pavia.it. 
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ALLEGATO 2 

 

SCHEDA ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO 

 

SEZIONE ANAGRAFICA 

 

ISTITUTO 

Denominazione Istituto Scolastico  

Dirigente Scolastico  

Indirizzo  

Città  

Telefono  

Ambito di riferimento  

Indirizzo PEC  

Ordine e grado  

L’istituto appartiene alla rete delle Scuole che Promuovono 
Salute? 

 

L’istituto ha fatto domanda di adesione alla rete delle Scuole 
che Promuovono Salute? Se sì, indicare la data 

 

 

PROGETTO 

Denominazione del progetto  

Anno Scolastico di realizzazione  

Referente del progetto 
presentato 

 

Ruolo  

Recapito telefonico  

Indirizzo mail  

 

SEZIONE DESCRIZIONE 

 

1. Descrizione del prodotto presentato 

Max 1 pagina (evidenziare i contenuti tecnici, creativi e innovativi del prodotto) 

 

2. Come il prodotto si inserisce nel quadro di attività dell'Istituto Scolastico rispetto alla prevenzione 
e agli stili di vita e delle modalità di realizzazione? 

Max 1/2 pagina 
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3. Target al quale il prodotto è rivolto (studenti, genitori, cittadinanza in generale...) 
 
 

4. Descrizione dello sviluppo progettuale 
(modalità di coinvolgimento degli studenti, n. di studenti coinvolti, n. classi partecipanti, 
coinvolgimento del corpo docenti, n. altre scuole coinvolte nella realizzazione o nella diffusione) 
 
 

5. Grado di diffusione avuto e/o atteso e della condivisione eventualmente già avvenuta con altri 
Istituti Scolastici 

(indicare anche il n. di persone potenzialmente raggiungibili e il n. persone effettivamente 
raggiunte) 
 

 

6. Ulteriori considerazioni e/o precisazioni ritenute utili 

Max 1/2 pagina 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ______________________             Il Legale Rappresentante 

                                                                                                             [timbro e firma] 

 

 


