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Venezia, 01.12.2014

Ai candidati tutor al Progetto nazionale
“Sport di Classe” per il Veneto
e p.c.
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del
Veneto
Ai Coordinatori provinciali di Ed. fisica e sportiva del
Veneto
LORO SEDI
Oggetto: Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria - Anno scolastico 2014-2015
Pubblicazione elenchi graduati definitivi degli aspiranti Tutor e operazioni di abbinamento ScuolaTutor
Con riferimento all’oggetto, si pubblicano gli elenchi definitivi degli aspiranti Tutor del Progetto nazionale
Sport di classe.
Nel primo elenco sono riportati i candidati che hanno prodotto regolarmente la domanda, inserito il curriculum e la
copia del documento di identità nel Portale nazionale. Questi candidati effettueranno per primi l’abbinamento con le
scuole aderenti al progetto.
Nel secondo elenco sono riportati i candidati convocati che hanno inoltrato la domanda in modo irregolare, inserendo
il curriculum e/o la copia del documento di identità in difformità a quanto richiesto. Tali candidati potranno
regolarizzare la propria posizione, presentando i documenti mancanti, in occasione dell’abbinamento scuola-tutor e
potranno scegliere tra le scuole aderenti al progetto successivamente ai tutor che hanno prodotto domanda regolare.
La presente convocazione ha valore di notifica e riguarda un numero di aspiranti tutor considerato sufficiente per
poter coprire tutti i plessi disponibili.
Le operazioni per l’abbinamento Scuola Tutor saranno effettuate dalle articolazioni territoriali dell’Organismo
Regionale per lo Sport a scuola come da seguente calendario:
PROVINCIA
Padova
Belluno
Vicenza
Verona
Rovigo
Treviso
Venezia

DATA
04-dic
04-dic
04-dic
04-dic
05-dic
04-dic
05-dic

ORA
10.00
11.00
9.00
9.00
11.00
9.30
9.30

INDIRIZZO
UST di Padova, via Cave 180, Padova
CONI point Belluno, via Cipro 30, 32100 Belluno
CONI point Vicenza, Viale Trento 288, 36100 Vicenza
UST XII Verona, viale Caduti del Lavoro 3, 37124 Verona
Palazzo delle Federazioni, viale Porta Adige 45, 45100 Rovigo
CONI point Treviso, viale Repubblica 22, Villorba Treviso
CONI point Venezia, via del Gazzato n. 4, Mestre-Venezia

Gli aspiranti tutor dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido, nulla osta del proprio Dirigente
Scolastico nel caso siano docenti in servizio e con i documenti comprovanti i titoli dichiarati nel curriculum inserito
nel portale nazionale. Coloro che non si presenteranno e che non saranno rappresentati da altra persona, tramite
delega, decadranno dalla possibilità di partecipare al progetto.
Il Dirigente
Francesca Sabella
Allegati : Elenco candidati con domanda regolare
Elenco candidati convocati con domanda da sanare
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