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Agli aspiranti tutor del progetto nazionale “Sport di 
classe” presso le Istituzioni Scolastiche  dell’Emilia-
Romagna  
 

e, p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici per Ambito Territoriale 
dell’Emilia-Romagna  

 
Ai componenti dell’Organismo Regionale per lo Sport a 
Scuola 
 
Al Coordinatore Regionale di Educazione Fisica  

 
 
 
 
Oggetto:  Pubblicazione elenco graduato provvisorio degli aspiranti tutor del progetto 

nazionale “Sport di classe per la scuola primaria” presso le istituzioni 
scolastiche dell’Emilia-Romagna.  

 
 

In allegato si pubblica l’elenco graduato provvisorio delle richieste correttamente 
inserite dagli aspiranti tutor del progetto “Sport di classe” per l’Emilia-Romagna nel portale 
nazionale www.progettosportdiclasse.it, trasmesso a questo Ufficio dal Comitato Regionale 
CONI in data odierna.  

Eventuali reclami possono essere presentati all’Organismo Regionale per lo Sport a 
Scuola Emilia-Romagna esclusivamente in modalità informatica all’indirizzo PEC della 
scrivente Direzione Generale drer@postacert.istruzione.it, entro le ore 23.59 del 2 dicembre 
2017. Per garantire la massima tempestività dell’esame dei reclami nel rispetto delle 
scadenze, si prega di inviare contestualmente analoga  mail, corredata della documentazione 
necessaria, anche all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
er2018sportdiclasse@g.istruzioneer.it  

I reclami, per essere presi in considerazione, devono pervenire entro il termine 
citato, essere circostanziati e corredati dalla documentazione idonea che comprovi quanto 
sostenuto, includendo copia della ricevuta di accreditamento rilasciata dal portale. 
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La pubblicazione dell’elenco definitivo dei tutor e delle scuole aderenti al progetto è 
programmata per il 7 dicembre 2017 sui siti istituzionali dell’Ufficio Scolastico Regionale, 
degli Uffici di Ambito Territoriale dell’Emilia-Romagna e del CONI. 

Gli Organismi Provinciali per lo Sport a Scuola provvederanno a convocare le 
istituzioni scolastiche interessate e i tutor per le operazioni di abbinamento scuola-tutor, che 
avranno luogo, sull’intero territorio regionale, nel periodo 11-13 dicembre 2017, in sedi e 
orari che saranno comunicati da ciascun Ufficio per Ambito Territoriale. 

Per tale occasione è richiesta la presenza dei tutor e dei referenti dei plessi aderenti 
al progetto, per garantire il puntuale espletamento delle operazioni, tenuto conto 
dell’accettazione dell’orario di educazione fisica delle classi coinvolte. 

Si coglie l’occasione per comunicare che il Seminario Regionale di formazione rivolto 
ai tutor si terrà presumibilmente per l’intera giornata del 18 dicembre 2017 a Bologna.  

 
 
     La Dirigente   

           Chiara Brescianini   
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 
D.Lgs39/93) 
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