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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. (v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
degli I.C. e D.D. del Veneto interessati
Ai candidati Tutor
del Progetto Nazionale
“Sport di Classe”

e.p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto
Ai Docenti Referenti
per il “supporto e sostegno alle attività
per il benessere psico-fisico e sportivo
dei ragazzi e delle ragazze nelle scuole
di ogni ordine e grado” presso gli UU.SS.TT.
del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: Progetto Nazionale “Sport di Classe”. Anno Scolastico 2017/2018
Pubblicazione elenchi graduati definitivi degli aspiranti Tutor e Istituzioni Scolastiche.
Abbinamento Scuola-Tutor

Come previsto dalla nota del MIUR 5737 del 7.11.2017 e successive modificazioni, si pubblicano gli
elenchi graduati definitivi degli aspiranti Tutor del Progetto Nazionale “Sport di Classe”(allegato 1) e delle
Scuole che hanno presentato domanda(allegato 2).
I Tutor presenti in questo elenco graduato procederanno all’abbinamento con le Scuole aderenti al
Progetto. I candidati Tutor risultati non conformi andranno ad implementare un elenco di “riserva”.
Da questo elenco potranno essere ripescati, sempre in ordine di punteggio, eventuali
rendessero necessari in quei territori in cui le scuole risultino scoperte.
Le operazioni per l’abbinamento Scuola/Tutor saranno effettuate dalle
dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola come da calendario allegato(3).

Tutor che si

articolazioni

territoriali

Gli aspiranti Tutor dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido, nulla osta del proprio
Dirigente Scolastico nel caso siano Docenti in servizio a tempo determinato o indeterminato non a tempo
pieno.
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Coloro che non si presenteranno o che non saranno rappresentati da altra persona, tramite delega,
decadranno dalla possibilità di partecipare al Progetto.
Le Istituzioni Scolastiche dovranno essere rappresentate dal D.S. o da un suo delegato.
La prevista formazione regionale, di cui si allega programma (allegato 4) è così programmata:
Giovedì 21 dicembre 2017 ore 8.00
I.S.S. “P.Scalcerle, Via delle Cave 174, PADOVA

Allegati:
(1) elenco definitivo Tutor
(2) elenco Scuole aderenti
(3) calendario abbinamenti Scuola/Tutor
(4) Programma formazione regionale

IL DIRIGENTE
Francesca Altinier

Il Coordinatore Regionale di EMFS
Monica Magnone
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