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 Bologna, 31 ottobre 2018 
 
 

  
         - 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. 2018/2019. 
    Pubblicazione elenchi delle Scuole e dei Plessi aderenti al Progetto. 

 

 Si  fa seguito alle note dello scrivente prot. 12722 del 9 ottobre 2018, con la quale è stata diramata la 
nota ministeriale prot. 4048 del 2 ottobre 2018 e prot. 13469 del 24 ottobre 2018 relative al progetto 
nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria con le quali sono state fornite indicazioni operative per le 
procedure riferite al Progetto stesso, si comunica alle SS.LL. che all’URL  

http://istruzioneer.gov.it/2018/10/31/progetto-sport-di-classe-a-s-2018-2019-elenco-scuole-aderenti/ 

sono pubblicati gli elenchi delle Scuole e dei Plessi aderenti al Progetto Nazionale Sport di Classe per la 
scuola primaria.  

 I Tutor Sportivi Scolastici sono convocati per  

Venerdì 16 novembre alle ore 15,00 

presso la sala riunioni del Comitato Regionale Coni – via Trattati Comunitari Europei, 7 – 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 presentarsi con le documentazioni/certificazioni in originale e in copia a sostegno 
della candidatura presentata, la copia di tale documentazione sarà trattenuta dall'ufficio e allegata 
al contratto; 
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 nel caso siano insegnanti in servizio presso Istituzioni Scolastiche, dovranno presentare nulla – osta 
del Dirigente dell’Istituto di servizio (utilizzando fac-simile presente al link); 

 l’assenza sarà considerata come rinuncia e comporterà lo scorrimento dell’elenco graduato; 

 eventuali discostamenti rilevati nelle verifiche delle documentazioni rispetto alle dichiarazioni 
comporteranno le conseguenze previste dalla normativa. 
 
 I Dirigenti Scolastici, e/o i Referenti di Plesso del progetto delle Istituzioni Scolastiche 
ammesse, sono convocati per  

Venerdì 16 novembre alle ore 16,30 

presso la sala Riunioni del Coni Regionale  – via Trattati Comunitari Europei, 7 - Bologna  

per procedere alle operazioni di abbinamento Scuole/Tutor, per quanto previsto dal Progetto. 

Gli istituti aderenti dovranno consegnare al momento delle operazioni di abbinamento 
l’orario delle classi aderenti, compilando il modello “2018-SdC-ORSS E-R – Scheda orari classi. 

 
Le SS.LL. vorranno cortesemente assicurare la capillare diffusione della presente.  

 
Si ringrazia per la collaudata competente collaborazione. 

 
 
 
 
 

          Il Dirigente 
            Giovanni Schiavone 

                     Documento firmato digitalmente 
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