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                           Ai Componenti Organismo Regionale Sport a Scuola Puglia 

LORO SEDI 
 Ai Componenti Organismi Provinciali Sport a Scuola Puglia 

LORO SEDI 
  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali-USR Puglia 

LORO SEDI 

                                     Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie ed Ist. Comprensivi della Regione Puglia 

LORO SEDI 

                                           Ai Docenti Referenti provinciali di Ed. Fisica e Motoria presso gli UU.SS.TT. 

LORO SEDI 

Al Sito WEB 

SEDE 
 
 

Oggetto: Progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria a. sc. 2018/19. 

                         Pubblicazione elenchi graduati provvisori tutor sportivi 

                                                                            
In applicazione di quanto disposto dalla Direzione Generale per lo Studente del MIUR, Prot 

4048 del 02-10-2018 Progetto Nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria a.s.2018/19, in 

allegato si pubblicano gli elenchi graduati provvisori degli aspiranti Tutor Sportivi Scolastici della 

Puglia, così come pervenuti dagli Uffici competenti. 

I predetti aspiranti Tutor Sportivi Scolastici che riscontrino differenze tra quanto da loro 

stessi inserito nel portale www.progettosportdiclasse.it  (documentato dalla ricevuta rilasciata dal 

portale stesso al termine dell’inserimento) e il punteggio attribuito in graduatoria, potranno inviare, 

la richiesta di rettifica, all’Organismo Regionale dello Sport a Scuola dell’USR Puglia , all’indirizzo 

e-mail: educazionefisicapuglia@gmail.com  entro le ore 12,00 del  29 ottobre 2018. 

 

L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola potrà richiedere al Tutor la presentazione della 

documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di candidatura (es. certificato di 

laurea con votazione, abilitazioni, ecc.).  

Dichiarazioni non veritiere, accertate dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola, 

comportano la cancellazione dell’interessato dall’elenco graduato, la risoluzione del contratto 

qualora già sottoscritto, l’impossibilità a partecipare alle edizioni successive del progetto, 

nonché le dovute segnalazioni alla competente autorità giudiziaria. 
L’elenco graduato definitivo dei Tutor Sportivi Scolastici sarà pubblicato, sul sito internet 

dell’USR Puglia www.pugliausr.gov.it . 

La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 

 

                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE         

                                                                                         Anna Cammalleri 
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