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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

AVVISO PUBBLICO
Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria a.s. 2019/2020.
- Pubblicazione elenchi delle scuole della Sardegna che hanno aderito al
progetto MIUR Sport e Salute.
- Pubblicazione elenchi graduati definitivi dei Tutor.
- Convocazione dei Tutor per la scelta delle sedi per il giorno 9 dicembre 2019.

In riferimento alla nota di questa Direzione prot. n.17331 del 6 novembre 2019, si
pubblicano gli elenchi delle Scuole Primarie della Sardegna che hanno aderito al progetto,
unitamente agli elenchi graduati definitivi dei Tutor.
Si comunica che il giorno 9 dicembre 2019, presso la sede regionale del CONI
Sardegna, in via Fais n.5 a Cagliari, si procederà all’abbinamento dei Tutor scolastici
presenti nell’elenco graduato definitivo, con le Istituzioni scolastiche partecipanti, secondo
il seguente calendario:
ore 9:00 Tutor della Città Metropolitana di Cagliari, Oristano e Provincia Sud
Sardegna;
ore 10:30 Tutor di Nuoro e 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.
Al termine delle scelte delle sedi, nella stessa giornata del 9 dicembre, potranno
essere conferiti eventuali spezzoni residui.
Inoltre, nel caso di mancata copertura dei posti nelle Scuole che hanno aderito
all’iniziativa, per soddisfare eventuali provincie che non dovessero essere coperte, si
attingerà dalla stessa graduatoria generale anche se i Tutor hanno presentato domanda
per altra Provincia.
A tale proposito si invitano i Tutor eventualmente interessati a presenziare anche a
questa seconda fase. L’assenza verrà considerata quale rinuncia a tutti gli effetti.
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Il giorno 12 dicembre ad Oristano si svolgerà la formazione obbligatoria, al termine
della quale i Tutor partecipanti verranno contrattualizzati.
Si precisa che a seguito della contrattualizzazione, sarà rilasciata al Tutor una
lettera di nomina, che dovrà essere consegnata dallo stesso al Dirigente Scolastico
all’avvio dell’attività. Il Tutor non è quindi tenuto a presentare il contratto stipulato.
Maggiori dettagli sulla sede della formazione saranno forniti il giorno della
convocazione.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questa Direzione ed ha valore di
notifica a tutti i soggetti interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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Allegati:
- elenco delle Scuole Primarie della Sardegna che hanno aderito al progetto;
- elenchi graduati definitivi dei Tutor.
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