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AVVISO PUBBLICO 

 
Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022. 
Abbinamento Tutor/Sedi assegnate in seconda convocazione. Elenco definitivo plessi 
scolastici privi di Tutor. 

 
Facendo seguito alla circolare della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico prot.n. 2056 del 22/09/2021, all’avviso pubblico dell’USR prot.n.19700 del 
28/10/2021, agli avvisi pubblici dell’USR prot.n.20530 dell’11 novembre 2021, e prot.n.21357 del 
23/11/2021, si comunica che all’esito delle operazioni di abbinamento scuole-tutor in seconda 
convocazione in modalità online, effettuate entro il 27/11/2021, risultano ancora disponibili n. 23 
plessi scolastici con le relative classi, a cui si aggiungono n.4 plessi scolastici resi nuovamente 
disponibili a seguito delle rinunce dei Tutor già contrattualizzati, pervenute successivamente 
all’Avviso.  

 
Si pubblica con il presente avviso l’elenco complessivo delle sedi rimaste prive di Tutor alla 
data del 01/12/2021 (Allegato 1).   
 
Pertanto, i Tutor e altri candidati interessati, anche al di fuori degli elenchi graduati, purchè in 
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico disponibile sul sito: 
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html, potranno contattare direttamente le 
Istituzioni Scolastiche sedi dei plessi di cui all’allegato 1, per proporre la propria candidatura. 
 
Si pubblica altresì l’elenco con il dettaglio delle domande regolarmente pervenute in modalità 
telematica entro il 27/11/2021, (Allegato 2) e l’Elenco dei Tutor con i relativi abbinamenti 
assegnati in seconda convocazione (Allegato 3), secondo i criteri indicati nell’Avviso prot.n. 21357 
del 23/11/2021.                 
 
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio, ha valore di notifica a tutti i soggetti 
interessati.  
 
Della sua pubblicazione viene data comunicazione alle istituzioni scolastiche. 
 
 

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                Presidente dell’ORSS Sardegna 

                                                                                Francesco Feliziani 
 
 Il Funzionario  
Stefania Paradisi 

 
 
 
Allegati: 
- Allegato 1 Plessi non abbinati al 01.12.2021; 
- Allegato 2 Dettaglio domande pervenute al 27.11.2021; 
- Allegato 3 Elenco abbinamenti Tutor dopo 2° convocazione. 
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