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 Agli aspiranti tutor 
Ai componenti l’OPSS  di Piacenza   

 
OGGETTO:  Comunicazione agli  aspiranti Tutor del progetto “Sport di Classe” per la scuola pri-
maria - a.s. 2018/2019 e  
Convocazione congiunta  Scuole aderenti e candidati tutor:  procedura di abbinamento scuola 
tutor – Piacenza 15/11/2018 

 
In attesa della pubblicazione degli ELENCHI DEFINITIVI  dei candidati TUTOR  si comunica che  
gli stessi sono convocati, unitamente alle scuole aderenti al progetto 

 
Giovedì 15 novembre 2018 

 
presso il Salone CONI – via Calciati Piacenza dalle 9.00 per le seguenti operazioni: 

1- Tutor :  ritiro/verifica documenti da parte dell’OPSS 
2 -     ritrovo congiunto Scuole aderenti al Progetto Sport di Classe e  candidati tutor per abbinamento 

Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità : potran-

no farsi rappresentare da persona di propria fiducia, che si presenterà  munita di delega e di fotocopia dei do-

cumenti di identità sia del delegante sia del delegato. 

DOCUMENTI IN ORIGINALE E  IN COPIA ALLA CONVOCAZIONE:  

Gli aspiranti tutor dovranno presentare, al momento della convocazione, i documenti in originale e  in copia  

presentati a sostegno di quanto dichiarato nella domanda di candidatura,. 

 

Dovranno consegnare la copia della suddetta documentazione all’O.P.S.S e unitamente al  CV in formato euro-

peo, completo della dicitura di cui all’art 4 dell’Avviso Pubblico, datato e firmato in originale. 

Il NULLA OSTA  a firma del Dirigente Scolastico o del Dirigente dell’Ufficio di servizio, come da modello allegato 

alla presente,  sarà presentato dai candidati che dovessero trovarsi  nella condizione di essere Titolari di sup-

plenza annuale o in rapporto di lavoro  a tempo  DETERMINATO E NON A TEMPO PIENO. 

Come previsto dall’Avviso pubblico per ricerca di tutor sportivi scolastici, la mancata presenza dell’interessato o 

di persona da lui delegata, nonché la presentazione incompleta della documentazione di cui sopra sarà consi-

derata come rinuncia. 

Eventuali discostamenti rilevati nelle verifiche delle documentazioni rispetto alle dichiarazioni comporteranno 

le conseguenze previste dalla normativa vigente. 

E’ obbligatoria la partecipazione al seminario regionale di formazione, che si svolgerà il gior-

no 22 novembre 2018.  
Si fa presente, infine, che è pubblicato l’elenco delle scuole che hanno aderito al suddetto progetto.  

 
Il Dirigente  

                         Maurizio Bocedi 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi  e  agli effetti dell’art. 3, c. 2,  

D.Lgs.vo 39/93 
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