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Agli aspiranti tutor del progetto nazionale
“Scuola Attiva Kids” a.s. 2021/2022
presso le istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna
(tramite
pubblicazione
sul
sito
Internet
http://istruzioneer.gov.it)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche aderenti al
progetto “Scuola Attiva Kids” a.s. 2021/2022
Al Coordinatore regionale di Educazione Fisica
Sede
Ai referenti per l’Educazione Fisica e Sportiva presso gli
Uffici di Ambito Territoriale dell’Emilia-Romagna
Loro Sedi
Ai componenti dell’Organismo Regionale per lo Sport a
Scuola dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito Territoriale dell’EmiliaRomagna
Loro Sedi

Oggetto:

Pubblicazione elenchi definitivi degli aspiranti Tutor aderenti al progetto
nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria a.s. 2021/2022.

Con nota 11 ottobre 2021, prot. 23476, questo Ufficio Scolastico Regionale ha
pubblicato l’elenco provvisorio degli aspiranti tutor del progetto “Scuola Attiva Kids” per la
scuola primaria a.s. 2021/2022, fissando il termine per la presentazione di eventuali reclami.
A seguito di istruttoria e di valutazione delle istanze da parte dell’Organismo Regionale per lo
Sport a Scuola (O.R.S.S.), svoltesi in data 18 ottobre 2021, si trasmette, in allegato alla
presente, l’elenco definitivo degli aspiranti tutor (“Elenco graduato definitivo Tutor regione
Emilia-Romagna), come pervenuti da “Sport e Salute” Emilia-Romagna.
I candidati inclusi nell’elenco sono convocati per le operazioni di abbinamento scuolatutor, che avranno luogo, sull’intero territorio regionale, dal 3 al 9 novembre 2021, in sedi e
orari comunicati da ciascun Ufficio di Ambito Territoriale.
Alle operazioni di abbinamento sono convocati anche i rappresentanti delle istituzioni
scolastiche e/o dei plessi aderenti al progetto per garantire il puntuale espletamento delle
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operazioni, tenuto conto dell’accettazione dell’orario di educazione fisica delle classi
coinvolte. Gli istituti aderenti dovranno, inoltre, consegnare al momento delle operazioni di
abbinamento l’orario delle classi aderenti, compilando il modello “Modulo accettazione
incarico / tutor”, ovvero inviare prima delle operazioni di abbinamento il modulo stesso agli
Uffici di Educazione Fisica dei rispettivi ambiti territoriali.
I tutor sono invitati ad essere presenti di persona oppure rappresentati da un proprio
delegato (munito del proprio documento di identità e di delega accompagnata da fotocopia
del documento di identità del delegante). I tutor dovranno presentare in originale e
consegnare in copia la documentazione a sostegno dei titoli dichiarati all’atto della
presentazione della domanda online, del Curriculum Vitae in formato europeo datato e
firmato, completo delle diciture di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico per l’affidamento
dell’incarico di Tutor Sportivo Scolastico nell’ambito del progetto nazionale “Scuola Attiva
Kids” per l’anno scolastico 2021/2022, e della copia di documento di identità in corso di
validità. Come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione AOODGSIP 22 settembre 2021,
prot. 2056, e dal sopra citato Avviso pubblico, la mancata presenza dell’interessato o di
persona da lui delegata, nonché la presentazione incompleta della documentazione di cui
sopra sarà considerata come rinuncia.
I tutor che dovessero trovarsi in una delle condizioni previste all’art. 5 dell’Avviso di
candidatura - in particolare per chi avesse rapporti di lavoro con amministrazioni e soggetti
pubblici e privati - dovranno presentare il nulla-osta del Dirigente Scolastico o del Dirigente
dell’Ufficio di servizio (allegato “FAC-SIMILE per il Nulla-osta DS x insegnanti in servizio”).
Al momento dell’abbinamento, il tutor firmerà l’assunzione di impegno relativo alla scelta
effettuata e le dichiarazioni di rito.
Si anticipa, con l’occasione, che, i tutor che sottoscriveranno il modulo di accettazione
d’incarico, saranno convocati entro il 19 novembre 2021 per procedere con la sottoscrizione
del contratto di prestazione sportiva dilettantistica con Sport e salute.

La Presidentessa dell’Organismo
Regionale per lo Sport a Scuola
Emilia-Romagna
Chiara Brescianini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2del D. Lgs. 39/93)

Allegati:
● Elenco graduato tutor
● Modulo accettazione incarico / tutor
● FAC-SIMILE per il Nulla-osta DS x insegnanti in servizio
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