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 Bologna, 22 ottobre 2021 
 

-  Agli aspiranti Tutor del Progetto Scuola Attiva Kids 
 -  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione 
    Primaria e delle Istituzioni Scolastiche di   
    Istruzione Secondaria di I grado 

     Loro Sedi 
 

 
Oggetto: Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” - a. s. 2021/2022 
 Pubblicazione elenco graduato definitivo dei “Tutor Sportivi Scolastici” 

 

 Facendo seguito alla Nota USR prot. n. 23476 dell’11 ottobre 2021 relativa alla pubblicazione 
dell’elenco provvisorio degli aspiranti tutor del progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, si comunica 
alle SS.LL. che all’URL  

 

https://www.istruzioneer.gov.it/2021/10/22/elenchi-definitivi-tutor-scuola-attiva-kids-scuola-
primaria-a-s-2021-22/ 

 

sono pubblicate in allegato, nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna del 22 ottobre 
2021, prot. n. 24258, unitamente agli elenchi definitivi, regionale e per provincia, dei candidati al ruolo 
di Tutor. 

 I Tutor Sportivi Scolastici sono convocati per  

Lunedì 8 novembre 2021  

presso la sala riunioni Florio Mattei –Palazzo delle Federazioni 

 via Trattati Comunitari Europei, 7 – Bologna 

per procedere alle operazioni di abbinamento Scuole/Tutor, per quanto previsto dal Progetto e se-
condo 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; 
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 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; 

 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; 
 eventuali discostamenti rilevati nelle verifiche delle documentazioni rispetto alle dichiarazioni 

comporteranno le conseguenze previste dalla normativa; 
 i Tutor si impegnano a rispettare tutte le norme e le misure di sicurezza vigenti, per il 

contenimento del rischio da contagio e della diffusione del Virus Covid – 19, previste per il 
personale scolastico in servizio le istituzioni scolastiche. 
 

Per semplificare le procedure di abbinamento si comunica che saranno convocati: 
 - alle ore 15,00 i primi 20 tutor della graduatoria definitiva, 
 - alle ore 15,30 i tutor dal numero 21 al 40 della graduatoria definitiva, 
 - alle ore 16,00 i tutor dal numero 41 al 60 della graduatoria definitiva, 
 - alle ore 16,30 i tutor dal numero 61 a seguire della graduatoria definitiva. 

In caso di mancata conclusione degli abbinamenti i lavori proseguiranno il giorno successivo martedì 9 
novembre. 

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

 
 

Allegati: modulo accettazione incarico Tutor 
  FAC SIMILE per il Nulla osta DS per insegnanti in servizio 
 
              Il Dirigente  
                           Giuseppe Antonio Panzardi 
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