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OGGETTO: Progetto “Sport di Classe” a. s. 2017/2018 

                    Calendario convocazione e procedure  abbinamento tutor/scuole 

 

- Lunedì  11 dicembre 2017 ore 9.00 dal n° 1 al n° 100, – presso Scuola Regionale Dello Sport  

(Stadio della Vittoria – portone n° 13 – Bari), per i tutor candidati nella provincia di Bari. 

- Lunedì  11 dicembre 2017 dalle ore 11.30 dal n° 101 al n° 189, – presso Scuola Regionale Dello 

Sport  (Stadio della Vittoria – portone n° 13 – Bari), per i tutor candidati nella provincia di Bari; 

- Lunedì  11 dicembre 2017 ore 14.00 – presso Scuola Regionale Dello Sport  (Stadio della Vittoria 

– portone n° 13 – Bari), per i tutor candidati nella provincia di BAT; 

- Martedì  12 dicembre 2017 ore 09.30 – presso Sala riunioni CONI Brindisi (Via Dalmazia 21 – 

Brindisi) per i tutor candidati nella provincia di Brindisi; 

- Martedì  12 dicembre 2017 ore 14.00 – presso Sala riunioni CONI Lecce (viale F. Calasso, 1/E – 

4° piano – Lecce) per i tutor candidati nella provincia di Lecce; 

- Mercoledì  13 dicembre 2017 ore 9.30 – presso Sala riunioni del 12° C.D. LIVIO TEMPESTA (Via 

Lago di Como, 12 – Taranto) per i tutor candidati nella provincia di Taranto; 

- Giovedì  14 dicembre 2017 ore 9.30 – presso ITI Altamura da Vinci (Via Generale Francesco 

Rotundi, 4 – Foggia) per i tutor candidati nella provincia di Foggia. 

Alla comunicazione che sarà inviata ai Tutor, si indicherà l’obbligatorietà della consegna delle copie dei  

titoli di studio e delle attestazioni relative alla Tabella A e Tabella B di cui all’art. 3 dell’“Avviso 

pubblico per l’affidamento dell’incarico di Tutor Sportivo Scolastico” nell’ambito del progetto nazionale 

Sport di Classe per l’anno scolastico 2017/2018”, da consegnare in occasione dell’abbinamento alle 

Istituzioni Scolastiche. 

 Procedure che dovranno essere seguite per l’abbinamento tutor/scuole: 

 appello nominativo secondo l’ordine graduato di ciascuna provincia. In caso il candidato NON 

risponda all’appello sarà ritenuto RINUNCIATARIO e si proseguirà con l’ordine graduato. Il 

candidato dovrà essere munito di documento d’identità in corso di validità, consegnerà la 

documentazione (copia dei titoli di studio previsti dall’articolo 3 dell’AVVISO PUBBLICO PER 

RICERCA DI TUTOR, compresi i titoli di cui alle tabelle A e B dello stesso articolo)  e sceglierà la 

sede in cui operare e sottoscriverà l’allegato (all. 1) modulo di accettazione incarico e il foglio firma 

dell’elenco graduato. 
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 In caso di mancata consegna dei documenti richiesti si riterrà il tutor RINUNCIATARIO 

anche se presente alla convocazione. Il tutor impossibilitato a presenziare all’abbinamento potrà 

delegare persona di sua fiducia che dovrà presentarsi munito di delega (vedi facsimile allegato), del 

documento d’identità del delegante e delegato e di tutta la documentazione richiesta. Il Tutor incaricato 

provvederà entro due giorni a prendere contatti con la scuola prescelta e a inviare il modulo di 

accettazione incarico con il timbro e la firma del dirigente scolastico all’indirizzo  

sportdiclasse.puglia@coni.it, nel quale dovrà segnalare eventuali errori delle classi/sezioni assegnate. A 

conclusione delle operazioni di abbinamento, potranno essere individuati n° 10 nominativi  per ciascuna 

provincia, tra coloro che non hanno ottenuto l’incarico, da far partecipare alla Formazione Regionale per 

le eventuali successive sostituzioni. NON SONO AMMESSI SCAMBI DI INCARICO TRA 

TUTOR. 

 In occasione dell’incontro di formazione regionale, obbligatorio per i Tutor,  saranno resi disponibili i 

contratti da sottoscrivere. In caso di assenza del tutor si procederà all’esclusione dello stesso ed alla 

relativa sostituzione. 

 Successivamente agli abbinamenti alla sottoscrizione del contratto, il CONI unitamente all’Ufficio di 

Coordinamento Ed. Motoria, Fisica e  Sportiva dell’USR – Puglia, provvederanno al controllo di tutti i 

documenti dei titoli dei tutor incaricati e, nel caso vi siano delle discordanze con quanto indicato in 

piattaforma si procederà all’immediata revoca dell’incarico, ovvero del contratto se già sottoscritto. 

 
 

                                                                                                                                                        

 

                  IL  DIRIGENTE  VICARIO 

             Mario Trifiletti 
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