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Prot. n.   5967U                                                                                                      Torino,  27/01/2015 
 

Ai candidati Tutor  
del Progetto nazionale “Sport di Classe” 

esclusi dall’elenco definitivo e non  
regolarizzati alla scadenza del 27/12/2014 

tramite pubblicazione sul sito  
www.istruzionepiemonte.it 

 
Ai Dirigenti delle scuole  

primarie interessate 
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  “Sport di Classe” per la scuola primaria -  a.s. 2014/2015 
 

� nuova regolarizzazione delle domande di candidatura Tutor esclusi 
                                (mancati requisiti Art.4 dell’Avviso  pubblico – curricula non firmati e/o non corredati di documento di identità). 
 

 
Si comunica che si sono concluse le operazioni di abbinamento delle Scuole con i Tutor che 
hanno regolarizzato le domande di candidatura, entro la scadenza prevista dalla nota USR prot. 
10407 del 23/12/2014.  
 
Considerato che le Istituzioni scolastiche dell’allegato elenco risultano ancora prive di Tutor  
abbinato, i candidati Tutor che hanno inserito nel portale nazionale curricula non firmati e/o non 
corredati da copia del documento di identità e che non hanno regolarizzato le domande di 
candidatura entro il 27 dicembre 2014, possono provvedere inviando ENTRAMBI I 
DOCUMENTI (CV firmato e documento di identità) al seguente indirizzo: 

 
e-mail:  piemonte@cert.coni.it 

 
entro e non oltre il   1 febbraio 2015 
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L’Organismo regionale per lo Sport a Scuola procederà alla verifica di regolarità dei documenti 
pervenuti e stilerà un nuovo elenco dei candidati Tutor, graduato sulla base dei punteggi attribuiti 
dal portale nazionale, che sarà pubblicato con valore di notifica nel sito Internet di questa Direzione 
www.istruzionepiemonte.it 

 
Per analogia con quanto avvenuto nelle precedenti operazioni, gli aspiranti Tutor delle province 
con Scuole ancora disponibili, inseriti nel succitato elenco, saranno invitati a partecipare agli 
abbinamenti, con notifica tramite e-mail agli indirizzi forniti al momento della domanda di 
candidatura on-line. 
 
Si invitano gli interessati a prendere visione delle Istituzioni scolastiche disponibili , indicate 
nell’elenco allegato. 
 
Nell’eventualità che, al termine di questa operazione, rimangano ancora Scuole senza Tutor, si 
procederà ad un ulteriore abbinamento, secondo i criteri di vicinorietà indicati nella nota Miur 
prot. 6263 del 3/11/2014.  
 
Ringraziando per la collaborazione, si chiede a quanti in indirizzo di dare massima diffusione al 
contenuto della presente nota. 
 
                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                Fabrizio MANCA 
                                                                                                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                                                                                                                         ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
� Elenco Istituzioni scolastiche disponibili 
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