
 

 

                                                                                     

 

 

Prot.1634- CONI  

L’Aquila 2 dicembre 2014  

 

Agli aspiranti Tutor del progetto nazionale Sport di Classe 

                                                                                               inclusi negli elenchi definitivi                                                                               

 

            Alle Istituzioni Scolastiche che hanno presentato istanza 

                                                                                                            di partecipazione al progetto Sport di Classe – Abruzzo 
  

                                                                                                   Agli  Organismi Provinciali per lo Sport a Scuola 
        

                                                                                                    Ai    Dirigenti degli Uffici per ambito territoriale USR Abruzzo 

 

 

OGGETTO: Operazioni di abbinamento tra aspiranti Tutor e scuole richiedenti il progetto nazionale Sport di Classe  

                     a.s. 2014-2015. Giornata di Formazione Tutor. 

 

Gli aspiranti Tutor inclusi negli elenchi graduati definitivi pubblicati in data 1 dicembre 2014 sui siti dell’Ufficio 

Scolastico Regionale Abruzzo e CONI Abruzzo saranno convocati il giorno 9 dicembre 2014 presso il Comitato 

Regionale CONI Abruzzo in via Montorio al Vomano n° 18 – L’Aquila per le operazioni di abbinamento con le scuole 

che hanno presentato richiesta, secondo il seguente programma: 

9  DICEMBRE 2014 

 

Ore 9,00                    Provincia di L’Aquila 

Ore 10,00                  Provincia di Teramo 

Ore 11,00                  Provincia di Pescara 

Ore 12,00                  Provincia di Chieti 

 

Gli aspiranti tutor si presenteranno muniti di documento di identità valido.  

Gli aspiranti Tutor, dipendenti pubblici a tempo indeterminato o determinato, devono produrre in sede di 

convocazione copia del nulla osta rilasciato dalla struttura di appartenenza, pena l’esclusione. ( Si allega fac-simile) 

Gli aspiranti Tutor che non possono intervenire personalmente , potranno delegare in forma scritta un’altra persona, 

che si presenterà munita del proprio documento personale d’identità e di fotocopia del documento d’ identità 

dell’aspirante  tutor delegante . 

 

Si fa presente che la giornata di Formazione Tutor si svolgerà il giorno 10 dicembre 2014 presso l’Auditorium 

D’Ascanio del  Liceo Scientifico “ A. di Savoia” via E. Corti n° 1 . Popoli (PE) con inizio alle ore 10,00 fino alle ore 19,00. 

La giornata di Formazione è obbligatoria. 

 

 

 

                                                                           f.to      L’ Organismo Regionale dello Sport a Scuola – Progetto Sport di Classe  

  

                                                                      

 

 

Comitato                             
Regionale  
Abruzzo 

 

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 
Ufficio Scolastico per l’Abruzzo 

 


