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Ai Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche interessate 
Agli Aspiranti tutor del Progetto 

“Scuola Attiva Kids” 
e 
p.c. 

 
Ai Componenti dell’Organismo 
Regionale per lo Sport a Scuola  
  Ai Componenti dell’Organismo 
Provinciale per lo Sport a Scuola 
(OOPPSS)  

 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Calendario della convocazione per l’abbinamento tutor/classi  
 
                      ai  fini dello svolgimento del Progetto “Scuola Attiva Kids”  
 
                      per l’a. s. 2021/2022. 
 
                   
 
       Si rende noto, alle Istituzioni Scolastiche interessate e agli aspiranti tutor 
iscritti nella graduatoria definitiva del Progetto “Scuola Attiva Kids” che la 
convocazione per l’abbinamento tutor/classi, è fissata per il giorno 10 novembre 
p. v. nei locali della palestra dell’Istituto Comprensivo “F. Crispi” – Via V. E. 
Orlando s. n. – Ragusa, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 ed è rivolta solamente agli 
aspiranti dal n. 1 al n. 40. 
     Gli aspiranti tutor dovranno presentarsi un quarto d’ora prima della 
convocazione per espletare i dovuti controlli anti-Covid: Green Pass e 
mascherina indossata. 
    Inoltre, dovranno munirsi di un documento di riconoscimento valido, della 
documentazione attestante quanto dichiarato sulla piattaforma informatica e, per 
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coloro che sono titolari di contratto di lavoro a tempo determinato a tempo 
parziale presso le Istituzioni Scolastiche o presso altri soggetti pubblici o 
privati, del Nulla Osta a firma del Dirigente di riferimento, allegato alla 
presente. 
     Gli abbinamenti saranno disposti secondo l’ordine di graduatoria. Si 
sottolinea che gli aspiranti alle nomine sono convocati in numero maggiore 
rispetto alla reale disponibilità dei posti in previsione di eventuali rinunce o 
assenze. I dichiarati assenti alla convocazione non hanno titolo ad essere 
eventualmente riconvocati. Gli aspiranti possono farsi rappresentare da persona 
di propria fiducia, munita di delega e fotocopia del documento di identità del 
delegante e del delegato ai fini dell’accettazione della proposta di abbinamento. 
      La presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si procederà, 
pertanto, ad altre forme di convocazione. 
Ragusa, 05/11/2021 
 
                                                    La Referente Provinciale di E. F. Sportiva 

                                                                            
                                                         Prof. ssa Anna Maltese 

 

 

 

 


