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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. 2017-2018. Pubblicazione 

elenco graduato provvisorio dei Tutor Sportivi Scolastici 
 

Si fa seguito alla nota propria prot. n. 73330 del 10 novembre u.s. e al riguardo si segnala al link: 
http://istruzioneer.it/2017/11/27/progetto-sport-di-classe-a-s-2017-2018-pubblicazione-elenco-
graduato-provvisorio-degli-aspiranti-tutor/ 
la pubblicazione della nota USR-ER 27 novembre 2017, prot. 22726, e degli elenchi graduati 
provvisori, regionale e per provincia, degli aspiranti tutor del progetto “Sport di Classe” per la scuola 
primaria. 
Si rammenta che giovedì 7 dicembre 2017 è prevista la pubblicazione degli elenchi definitivi dei Tutor 
alla quale seguirà la convocazione presso l’Ufficio per l’ambito territoriale di Parma e Piacenza – sede 
di Parma – in Viale Martiri della Libertà 15 –Parma per procedere con le operazioni di abbinamento 
scuole/tutor che avverranno con il seguente programma orario 
 

Martedì 12 dicembre 2017 
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 – facsimile allegato). 

 I Tutor già in servizio presso Istituzioni scolastiche – vedi art. 5 dell’avviso di candidatura – 
dovranno presentare NULLA OSTA del dirigente Scolastico o del Dirigente dell’Ufficio di 
servizio come da modello allegato. 

 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, del CV in formato europeo 
datato e firmato, completo delle diciture di cui all’art. 4 dell’Avviso, e del documento di 
identità in corso di validità. Copia di tale documentazione seguirà in allegato il contratto che 
si andrà a sottoscrivere col Comitato Regionale del CONI Emilia Romagna.  Al riguardo si 
precisa che tale documentazione comprende anche i contratti stipulati con i rispettivi 
Comitati Regionali del CONI o lettere di nomina a sostegno delle eventuali partecipazioni 
negli scorsi aa.ss. ai progetti di “alfabetizzazione motoria – aa.ss. 10/11, 11/12 e 12/13”, 
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“Educazione Fisica nella Scuola primaria – a.s. 13/14” e”Sport di Classe – aa.ss. 14/15, 15/16 
e 16/17” in regioni diverse dall’Emilia Romagna. 

 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) 

 
SCUOLE 
I Dirigenti Scolastici vorranno inviare all’indirizzo edfisica.parma@g.istruzioneer.it l’orario delle 
lezioni di Ed. fisica.  
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 

                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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