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Ai candidati Tutor del                                                                                    
progetto nazionale “Sport di Classe”                                                                    

tramite pubblicazione sul sito istituzionale                                                          

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni scolastiche  

sedi di scuola primaria del Piemonte  
 

e, p.c.   All’Organismo regionale e agli                                                                    
Organismi provinciali per lo Sport a Scuola                                                                       

del Piemonte  

 
 
Oggetto: Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria 2019/20 
               

 pubblicazione elenchi graduati provvisori dei candidati Tutor e 
    presentazione eventuali reclami.  

 
 
Con nota prot. 4834 del 31.10.2019, il MIUR-DGSIP Ufficio V Politiche Sportive 
Scolastiche ha diramato le indicazioni relative all’attuazione del Progetto nazionale 
“Sport di Classe” per l’a.s.2019/2020, cui si rimanda per la disamina dei vari aspetti 
ed adempimenti. 
 
Si precisa ai candidati Tutor che la pubblicazione degli elenchi graduati 
provvisori nel sito www.istruzionepiemonte.it  ha valore di notifica agli aventi 
diritto. Non saranno inviate notifiche individuali. 
 
I Tutor che riscontrino differenze tra quanto da loro stessi inserito nel portale 
(documentato dalla ricevuta rilasciata dal portale al termine dell’inserimento) e il 
punteggio attribuito nell’elenco graduato provvisorio potranno inviare la 
richiesta di rettifica agli indirizzi e-mail:  
 

    ivana.righetto@sportesalute.eu  e  maria.desalvia@sportesalute.eu  
 

entro e non oltre il 26 novembre 2019 
 
 
Tale richiesta dovrà essere accompagnata (pena nullità) dalla copia della 
ricevuta rilasciata dal portale. Se si riscontreranno discostamenti tra la ricevuta 
rilasciata dal portale e il punteggio riportato nell’elenco graduato, l’Amministrazione  
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procederà in autotutela alla correzione dell’errore. Non saranno accolte richieste di 
rettifica riguardanti altri o diversi aspetti.    
 
Si ricorda che quanto inserito dagli aspiranti Tutor nel portale ha valore di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’Organismo Regionale per lo Sport a 
Scuola procederà con verifiche a mezzo di campionatura delle dichiarazioni rese 
sulla piattaforma telematica, richiedendo ai Tutor la consegna della relativa 
documentazione. In caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo la 
normativa vigente. 
 
Ringraziando per la collaborazione, si chiede a quanti in indirizzo di dare massima 
diffusione al contenuto della presente nota. 

                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                              Leonardo Filippone                                                                                    
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