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Organismo Regionale per lo Sport a Scuola
Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni didattiche
statali dell’Emilia-Romagna
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
dell’Emilia-Romagna
Ai Coordinatori didattici delle scuole primarie
paritarie dell’Emilia-Romagna
Agli aspiranti tutor del progetto nazionale
“Scuola Attiva Kids” a.s. 2022/2023
presso
le
istituzioni
scolastiche
dell’Emilia-Romagna
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’Emilia-Romagna
Ai componenti dell’Organismo Regionale per lo
Sport a Scuola
Al Coordinatore Regionale per l’Educazione
Fisica e Sportiva Emilia-Romagna

Oggetto:

Pubblicazione elenco istituzioni scolastiche aderenti al progetto nazionale
“Scuola Attiva Kids” e al progetto regionale “Scuola Attiva Kids per
l’Emilia-Romagna inclusiva” per la scuola primaria a.s. 2022/2023

In allegato si pubblica l’elenco delle scuole primarie aderenti al progetto nazionale
“Scuola Attiva Kids” e al progetto regionale “Scuola Attiva Kids per l’Emilia-Romagna
inclusiva” di cui alle note MI AOODGSIP 26 settembre 2022, prot. n. 3056, e USR-ER 4
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novembre 2022, prot. n. 28286, a.s. 2022/2023, come risulta dal portale nazionale
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html.
Con riferimento alle scadenze riportate nella nota USR-ER 4 novembre 2022, prot. n.
28286, sopra menzionata, i candidati tutor, inclusi negli elenchi graduati definitivi pubblicati
in data 27 ottobre 2022 sui siti istituzionali di Sport e Salute SpA e di questo Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna, http://istruzioneer.gov.it al seguente link diretto:
https://www.istruzioneer.gov.it/2022/10/27/elenchi-definitivi-tutor-scuola-attiva-kids
-scuola-primaria-a-s-2022-23/
sono convocati per le operazioni di abbinamento scuola-tutor, che avranno luogo,
sull’intero territorio regionale, entro il 22 novembre 2022, 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 alle progettualità per garantire il puntuale espletamento
delle 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 partecipanti, 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 e la copia di documento di identità in corso di validità.
Come previsto dalle note di avvio del progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la
scuola
primaria
a.s.
2022/2023
(riferimenti
ai
link:
https://www.istruzioneer.gov.it/2022/09/30/progetto-nazionale-scuola-attiva-kids-per-la-scu
ola-primaria-a-s-2022-2023/
e
https://www.istruzioneer.gov.it/2022/10/20/progetto-scuola-attiva-kids-scuola-primaria-a-s2022-2023-proroga-scadenza/) e dall’AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI TUTOR SPORTIVI
SCOLASTICI, pubblicato sul sito di Sport e Salute SpA al seguente link, 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
cui sopra - 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 per insegnanti in servizio”).

Dirigente: Chiara Brescianini
Responsabile del procedimento: Roberta Musolesi

e-mail: uff3@istruzioneer.gov.it

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

Organismo Regionale per lo Sport a Scuola
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 29 novembre 2022 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
Chiara Brescianini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D.Lgs 39/93)

Allegati
1- Modello orario delle classi (Modulo accettazione incarico/tutor)
2- Modello nulla osta (FAC-SIMILE per il Nulla-osta DS x insegnanti in servizio)
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