
 
 Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna 

 

Ufficio I – Servizio Educazione Fisica e Sportiva 
Responsabile del servizio: Alessandra Vicinelli 051/3785282         -        Referente del procedimento: Luca Verzieri  051/3785281 

e-mail: uef@istruzioneer.it 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 
e-mail: usp.bo@istruzione.it pec: csabo@postacert.istruzione.it url: http://www.bo.istruzioneer.it/ 

 
 

Prot. n. 16076/a Bologna, 7 gennaio 2016 
 

 
- Agli aspiranti Tutor del Progetto Sport di Classe 
- Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Primaria e  
  delle Istituzioni  Scolastiche di Istruzione Secondaria di I  
  grado, statali e paritarie 

 
Loro Sedi 
 

Oggetto: Progetto nazionale “Sport di classe” - a. s. 2015/2016 - Convocazione abbinamento Scuole / Tutor 
 

 Facendo seguito alla nota dello scrivente prot. 16076 del 23 dicembre 2015, con la quale sono stati 
pubblicati gli elenchi dei candidati al ruolo di Tutor del Progetto Nazionale Sport di Classe per la scuola 
primaria, si ricorda che i Tutor Sportivi Scolastici sono convocati per  

Martedì 12 Gennaio alle ore 16 

presso l’Aula Magna del Liceo Righi in via Carlo Pepoli , 3 – Bologna - 

per procedere alle operazioni di abbinamento Scuole/Tutor, per quanto previsto dal Progetto e secondo le 
seguenti indicazioni: 

 i Tutor sono tenuti alla presenza o a farsi rappresentare da persona delegata (presentare delega 
scritta e copie dei documenti d’identità di delegante e delegato), per l’assegnazione dell’incarico; 

 i Tutor dovranno consegnare copia di tutta la documentazione a sostegno della candidatura 
presentata, del CV in formato europeo datato e firmato e della copia di documento di identità in 
corso di validità; 

 nel caso siano insegnanti in servizio presso Istituzioni Scolastiche, dovranno presentare nulla – osta 
del Dirigente dell’Istituto di servizio (utilizzando fac-simile allegato) 

 l’assenza sarà considerata come rinuncia e comporterà lo scorrimento dell’elenco graduato. 
Le SS.LL. vorranno cortesemente assicurare la capillare diffusione della presente.  
 
Si ringrazia per la collaudata competente collaborazione. 

 
          Il Dirigente 

               Giovanni Schiavone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D .Lgs  n. 39/9 
 
 
16C034 

mailto:uef@istruzioneer.it
mailto:usp.bo@istruzione.it
mailto:csabo@postacert.istruzione.it
http://www.bo.istruzioneer.it/

