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Prot. MIUR.AOODRCA.UffDir 8895/U     del 05/12/2014 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA  la nota Ministeriale prot. 6263 del 3 novembre 2014 “Progetto nazionale Sport di 

Classe” per la scuola primaria a.s. 2014-2015;  
 
VISTO  l’Avviso Pubblico per candidature Tutor Sportivo Scolastico, pubblicato sul portale 

www.progettosportdiclasse.it; 
 
VISTO  il proprio Decreto prot. 8183 del 13/11/2014 di costituzione dell’Organismo 

Regionale e degli Organismi Provinciali; 
 
VISTI i Decreti di questa Direzione prot. 8693 del 28/11/2014 e prot. 8761 dell’1/12/2014 

con cui venivano pubblicati gli elenchi graduati definitivi degli aspiranti Tutor 
Sportivi Scolastici; 

 
CONSTATATO che il giorno 2 dicembre 2014 sono stati convocati tutti gli Aspiranti Tutor Sportivi 

Scolastici presenti negli elenchi graduati definitivi per le procedere agli abbinamenti 
con le Istituzioni Scolastiche aderenti;  

 
CONSTATATO che al termine delle predette operazioni restano non abbinate 69 Istituzioni 

Scolastiche delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno;   
 
VERIFICATO che gli elenchi graduati dei Tutor Sportivi Scolastici delle predette provincie 

risultano esauriti; 
 
RITENUTO che l’assenza di ulteriori Tutor Sportivi Scolastici comporterebbe una limitazione 

delle possibilità offerte alle scuole che hanno richiesto l’adesione al progetto 
Nazionale; 

 
TENUTO CONTO che la giornata unica di formazione regionale si terrà il giorno 10 dicembre 2014, 

dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso l’ITI Medi di S. Giorgio a Cremano (NA); 
 

DECRETA 
 
Art. 1 Gli Organismi Provinciali per lo sport a scuola procederanno ad un ulteriore verifica 

di regolarità dei curriculum vitae degli Aspiranti Tutor Sportivi Scolastici non 
ammessi ai sensi dei già citati Decreti 8761 e 8693, e stilerà un secondo elenco 
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graduato sulla base dei punteggi attribuiti dal portale nazionale e ai sensi dall’ art. 2 
del proprio Decreto 8693, elenco che sarà pubblicato sui siti degli Ambiti Territoriali 
di appartenenza; 

 
Art. 2 Gli Organismi Provinciali, in funzione delle Istituzioni Scolastiche non abbinate, 

provvederanno a convocare entro il giorno 9 dicembre p.v. gli aspiranti Tutor 
Sportivi Scolastici;  

 
Art. 3 Tutti gli aspiranti tutor convocati dagli Organismi Provinciali, dovranno presentarsi, 

nella sede della convocazione, con valido documento di riconoscimento e con 
relativa copia, pena l’esclusione; 

 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
       f.to           Luisa Franzese 
 
 
 


