
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio quarto 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2022/2023. 
Elenco plessi scolastici privi di Tutor. Scelta delle sedi non assegnate in prima convocazione. 
 
 
Facendo seguito alla circolare della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 
scolastico prot. n 3056 del 26/09/2022, all’avviso pubblico dell’USR prot.n.23923 03/11/2022 e 
all’avviso pubblico dell’USR prot.n.25923 del 03/11/2022, si comunica che all’esito delle operazioni 
di abbinamento scuole-tutor effettuate in data 07 novembre 2022, risultano ancora disponibili n. 31 
plessi scolastici con le relative classi. 
 
Risulta altresì che diversi Tutor non hanno raggiunto il limite massimo consentito di 20 classi o non 
hanno scelto/avuto la possibilità di scegliere all’interno della propria provincia. 
 
Tutto ciò considerato, si pubblica con il presente avviso l’elenco delle sedi disponibili. 
Potranno inviare la nuova richiesta i Tutor che non hanno avuto alcuna assegnazione ed i Tutor che 
intendono aumentare il numero di classi, ove non già raggiunto il limite massimo di 20, precisando 
che potranno essere scelte anche le sedi al di fuori della propria provincia. 
 
Si precisa che verrà data la priorità di scelta ai Tutor che non hanno avuto alcuna assegnazione, 
rispettando comunque l’ordine della graduatoria regionale pubblicata con Avviso prot.n. 23439 del 
27/10/2022. 
 
La scelta delle sedi non avverrà in presenza, ma tramite la compilazione del modulo online 
disponibile al seguente link:  https://forms.gle/RqezezJX3FYT4Pj2A 
 
da effettuarsi a partire dall’11 novembre ed entro e non oltre le ore 23.59 del 14 novembre 
2022. 
 
Si ricorda che la scelta del plesso scolastico implica l’accettazione di tutte le classi abbinate al 
plesso. 
 
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  
                                                                                       Francesco Feliziani 
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