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AVVISO PUBBLICO 

 
Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2022/2023. 

Pubblicazione elenchi delle scuole della Sardegna che hanno aderito al progetto.  
Convocazione dei Tutor per la scelta delle sedi per il giorno 7 novembre 2022. 

 
Con riferimento all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot.n.3056 del 26/09/2022 e alla nota di 
questa Direzione Generale prot.n.21693 del 6 ottobre 2022, relativa al progetto nazionale “Scuola 
Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2022/2023, si confermano gli elenchi graduati 
definitivi dei Tutor che hanno presentato la candidatura, di cui Avviso USR prot.n.23439 del 
27/10/2022, e si pubblicano gli allegati elenchi delle scuole aderenti al progetto.  
 
Si comunica che il giorno lunedì 7 novembre 2022, presso la palestra dell’Istituto di Istruzione 
Superiore "Don Deodato Meloni" Località Palloni - Nuraxinieddu (OR), 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 Oristano e Nuoro;  

➢ ore 10:00 Tutor Cagliari e Sud Sardegna; 

➢ ore 11:30 Tutor 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 inoltre che, ai sensi dell’articolo 4 dell’Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di 
Tutor Sportivo Scolastico nell’ambito del progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per l’anno 
scolastico 2022/2023, in allegato al presente Avviso, “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”.  
 
La rinuncia di un Tutor dopo l’effettuazione dell’abbinamento comporterà l’esclusione dal Progetto 
e lo scorrimento della graduatoria. In particolare, le classi rimaste scoperte potranno essere 
assegnate dall’Organismo Regionale a Tutor presenti negli elenchi graduati definitivi e non ancora 
abbinati o a Tutor a cui siano già state abbinate classi preferibilmente nello stesso plesso. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questa Direzione ed ha valore di notifica a tutti i 
soggetti interessati. 
 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE                                        
                                                                           Presidente dell’ORSS Sardegna  

                                                                    Francesco Feliziani  
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