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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 anno scolastico 2018/2019.
Scelta delle sedi non assegnate in prima convocazione. Seconda scelta tutor.
In riferimento alla circolare di questa Direzione numero 17087 del 4 ottobre 2018, ed agli
avvisi pubblici numero 18290 del 25 ottobre 2018, 18492 del 31 ottobre 2018, 18699 del 6 novembre
2018, e 18925 dell’8 novembre 2018 ed all’esito delle operazioni di abbinamento scuole-tutor effettuate
in data 12/11/2018, risultano ancora disponibili n. 36 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 e la
graduatoria dei tutor su base regionale.
La scelta delle citate classi non avverrà in presenza, ma tramite l’invio dell’allegato modulo,
che dovrà essere restituito debitamente compilato e firmato al seguente indirizzo di posta elettronica:
annalisa.cossa@coni.it entro e non oltre le ore 12.00 del 20 novembre 2018.
Possono inviare la nuova richiesta tutti i Tutor presenti nell’elenco regionale che intendono
aumentare il numero di classi, ove non già raggiunto il limite massimo di 20, o che non hanno avuto
assegnazione di classi.
Per l’assegnazione delle classi ancora libere verrà utilizzato il citato elenco graduato regionale.
Unitamente agli elenchi dei Tutor e delle sedi disponibili ed al modulo di presentazione, si
pubblicano le istruzioni per la compilazione.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questa Direzione ed ha valore di notifica a
tutti i soggetti interessati.
Cordiali saluti

Cordiali saluti
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