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AVVISO PUBBLICO 
 

Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria anno scolastico 2018/2019 
 
Pubblicazione elenchi rettificati delle scuole della Sardegna che hanno aderito al progetto MIUR CONI. 
 

Convocazione dei Tutor per la scelta delle sedi per il giorno 12 novembre 2018. 
 
 
              In riferimento alla circolare di questa Direzione numero 17087 del 4 ottobre 2018, ed agli 

avvisi pubblici numero 18290 del 25 ottobre 2018 e 18492 del 31 ottobre 2018 ,si confermano gli 

elenchi dei Tutor che hanno presentato la candidatura e si ripubblicano gli allegati elenchi delle scuole 

aderenti in quanto nel precedente avviso numero 18492 alcune di esse risultavano appartenenti a 

provincie diverse da quelle nelle quali sono ubicati i Comuni di riferimento. 

               Si conferma che il giorno 12 novembre 2018, presso la sede regionale del CONI Sardegna, 

via Fais numero 5, Cagliari, si procederà all’abbinamento dei Tutor scolastici presenti nell’elenco 

graduato, con le Istituzioni scolastiche che hanno aderito al progetto, secondo il seguente calendario: 

� ore  9,00 Tutor della Città Metropolitana di Cagliari e provincia Sud Sardegna;  

� ore 10,30 Tutor Oristano, Nuoro, Sassari;  

                  Nel precisare che la procedura avverrà in presenza degli stessi candidati e dei Dirigenti 

scolastici eventualmente interessati delle scuole aderenti o dei loro rispettivi delegati, si raccomanda la 

massima puntualità.  

                 Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4 dell’avviso pubblico per la candidatura dei tutor 

sportivi  scolastici “la mancata presentazione dell’interessato - o di un suo delegato munito di delega 

scritta accompagnata da un documento di identità dell’interessato – alla convocazione per gli 

abbinamenti Tutor/Istituzione Scolastica ed educativa, sarà considerata come rinuncia, e comporterà lo 

scorrimento della graduatoria”. 

                 Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questa Direzione ed ha valore di notifica 

a tutti i soggetti interessati. 

  Cordiali saluti 

    TÇàÉÇxÄÄÉ YÄÉÜ|á 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco feliziani 
firmato digitalmente 
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