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Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì – Cesena e Rimini

Rimini, 7 dicembre 2017

E, p.c.

Agli Aspiranti TUTOR Sport di Classe
Ai Componenti l’Organismo
Provinciale per lo Sport a Scuola
Ai Dirigenti delle Scuole Primarie
statali e paritarie
della Provincia di Rimini
aderenti al progetto
All’ Ufficio - Albo – Sede
Al Comitato Regionale C.O.N.I. ER
Al Comitato Regionale C.I.P.

OGGETTO: Progetto nazionale Sport di Classe nella scuola primaria - a.s. 2017/2018
Pubblicazione elenchi definitivi degli aspiranti TUTOR: convocazione per
procedura di abbinamento scuola/tutor - Rimini 13 dicembre 2017.
In riferimento all’oggetto si comunica che sul sito dell’USR ER, al link
http://istruzioneer.it/2017/12/07/pubblicazione-elenchi-definitivi-degli-aspiranti-tutor-edelle-scuole-aderenti-al-progetto-nazionale-sport-di-classe-per-la-scuola-primaria-a-s-20172018/
sono pubblicati gli elenchi di cui all’oggetto.
Gli interessati compresi nell’elenco della provincia di Rimini, unitamente all’OPSS, sono
convocati ai fini dell’individuazione dei Tutor che parteciperanno al progetto, il giorno

mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 14.30
presso la sala riunioni del Coni Point di Rimini in via Covignano, 201, per ritiro/verifica dei
documenti da parte dell’OPSS; alle ore 15,30 dello stesso giorno sono convocate le Istituzioni
Scolastiche interessate per procedere congiuntamente 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 (o i delegati) dovranno presentarsi con le documentazioni/certificazioni in originale e
in copia a sostegno della candidatura presentata (in particolare: titolo di studio ecc.., CV in
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formato europeo, incarichi SdC anni precedenti, indispensabili se incaricati in altra provincia)
la copia di tale documentazione sarà trattenuta dal Coni point e allegata al contratto;
i candidati Tutor che dovessero trovarsi nella condizione di essere titolari di supplenze
annuali o in rapporto di lavoro a tempo determinato, e non a tempo pieno, dovranno
presentare il nulla –osta del Dirigente dell’Istituto di servizio (utilizzando fac-simile allegato)
eventuali discostamenti rilevati nelle verifiche delle documentazioni rispetto alle
dichiarazioni comporteranno le conseguenze previste dalla normativa;
l’assenza sarà considerata come rinuncia e comporterà lo scorrimento dell’elenco graduato;
la mancata presentazione della documentazione suddetta o dell’eventuale nulla osta del
dirigente scolastico comporterà analogamente lo scorrimento dell’elenco graduato.

Con l’occasione si anticipa che i Tutor che sottoscriveranno il modulo di accettazione
dell’incarico sono convocati per il seminario regionale di formazione che si svolgerà a
Bologna per l’intera giornata del 18 dicembre 2017.
Le SS.LL. vorranno cortesemente assicurare la capillare diffusione e conoscenza della
presente.
Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione.

Il Dirigente
Giuseppe Pedrielli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93
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