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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche sedi di scuola primaria 
 
Agli aspiranti Tutor sportivi scolastici  

 
 
OGGETTO: Progetto nazionale Sport di Classe per la scuola primaria a.s. 2019-2020. Pubblicazione 

elenco definitivo aspiranti Tutor Sportivi  
 
Si fa seguito alle comunicazioni pregresse – in particolare nota MIUR prot. n. 4834 del 31 ottobre 
2019, nota USR-ER prot. n. 23680 del 19 novembre 2019, nota USRER prot. n. 24639 del 28 novem-

bre, nota propria prot. n. 7613 del 2 dicembre – e al riguardo si segnala al link: 
 

http://istruzioneer.gov.it/2019/12/03/elenchi-definitivi-tutor-e-scuole-sport-di-classe-
scuola-primaria-a-s-2019-20/ 
 
la pubblicazione della nota USR-ER 3 dicembre 2019, prot. 24653, unitamente a: 

 elenco definitivo degli aspiranti Tutor ed elenco di riserva 

 elenco delle Istituzioni scolastiche e/o dei plessi che hanno aderito al progetto 

 modello orario delle classi 

 modello di nulla-osta 
 

Si conferma altresì la convocazione dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, e dei candidati inclusi in 
entrambi gli elenchi (definitivo e di riserva) per procedere con le operazioni di abbinamento 
scuole/tutor che avverranno con il seguente programma orario 
 

Ufficio Scolastico Provinciale – Stradone Martiri della Libertà, 15 Parma 
Venerdì 6 dicembre 2019 

Ore 15.30 aspiranti tutor – controllo documentazione 
Ore 16.30 Dirigenti Scolastici e/o loro delegati, delle scuole ammesse 

avvio operazioni abbinamento 
 
Le operazioni di abbinamento avverranno secondo quanto definito dal Progetto e dall’avviso 
pubblico, in particolare: 
 
TUTOR 

 I tutor sono tenuti ad essere presenti di persona oppure rappresentati da un proprio 
delegato (munito del proprio documento di identità e di delega accompagnata da fotocopia 
del documento di identità del delegante). 

 I Tutor già in servizio presso Istituzioni scolastiche o presso amministrazioni e soggetti 
pubblici e privati – vedi art. 5 dell’avviso di candidatura – dovranno presentare NULLA OSTA 
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del dirigente Scolastico o del Dirigente dell’Ufficio di servizio come da modello allegato alla 
nota USR-ER 3 dicembre 2019, prot. 24653, sopra richiamata. 

 I tutor dovranno recare con sé la documentazione in ORIGINALE e in COPIA a sostegno dei 
titoli dichiarati all’atto della presentazione della domanda online, oltre al CV in formato 
europeo datato e firmato, completo delle diciture di cui all’art. 4 dell’Avviso, e al documento 
di identità in corso di validità. la mancata presenza dell’interessato o di persona da lui 
delegata sarà considerata come rinuncia con conseguente scorrimento dell’elenco graduato. 

 Discordanze tra la documentazione presentata e le dichiarazioni rese comporteranno le 
conseguenze previste dall’avviso pubblico (art. 4) 

SI RAMMENTA INOLTRE CHE TUTTI I TUTOR INDIVIDUATI DOVRANNO PARTECIPARE 
OBBLIGATORIAMENTE ALLA FORMAZIONE REGIONALE CHE SI TERRA’ IL 13 DICEMBRE P.V. PRESSO LA 
SEDE REGIONALE DEL CONI IN VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 7 A BOLOGNA  

 
SCUOLE 
I Dirigenti Scolastici e/o i Referenti dei plessi aderenti al progetto dovranno partecipare ai lavori al 
fine di ottimizzare le operazioni per l’abbinamento scuole/Tutor, avviare il primo contatto con il 
Tutor, concordare con il massimo della tempestività le azioni per consentire l’avvio del progetto, 
considerando in particolare gli orari della scuola. Al termine delle operazioni il Dirigente Scolastico o 
suo referente sottoscriveranno il “modulo accettazione incarico/Tutor” unitamente al Tutor o suo 
delegato. 
 
 
 
 
 
 

       IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 
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