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Ai  

 

            

Ai 
 

Tutor del progetto nazionale                                        

“Scuola attiva Kids”                                                                         

via: sito web istituzionale                    

Dirigenti e ai Coordinatori didattici                

delle Istituzioni scolastiche Sedi di scuola 

primaria statali e paritarie del Piemonte 

e, p.c.    All’ 
 

Organismo regionale e agli Organismi 

provinciali per lo Sport a Scuola del 

Piemonte 

 

Oggetto: progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria a.s.2022/2023  

• pubblicazione elenco graduato definitivo dei Tutor. 

 
 
Si trasmette l’elenco in oggetto, con valore di notifica agli aventi diritto, disponibile anche nel sito 
USR Piemonte www.istruzionepiemonte.it   Non saranno inviate notifiche individuali. 
 
Si precisa ai Tutor che, al momento dell’accettazione dell’incarico, saranno tenuti a sottoscrivere la 

dichiarazione di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall’Art. 5 dell’Avviso 

pubblico 2022-2023, intervenute anche successivamente alla presentazione della domanda. 

Si ricordano le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti 

falsi ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000, nonché la decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in 

caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art.76 D.P.R 445/2000. 
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Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in indirizzo ad 

informare il personale interessato. 

 
  

La Dirigente  

Laura Bergonzi  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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