Organismo Regionale per lo
Sport a Scuola della Sicilia

Palermo, 28 dicembre 2017
Agli aspiranti tutor del Progetto “Sport
di Classe” della provincia di Palermo

OGGETTO: Convocazione aspiranti tutor per l’abbinamento di n. 1 plesso resosi disponibile ai
fini dello svolgimento del progetto “Sport di Classe” 2017/2018.

A seguito della rinuncia pervenuta allo scrivente Organismo da parte del tutor avente diritto,
considerato che l’attività non è ancora iniziata, ai fini dell’abbinamento di n.1 plesso, IC Abba
Alighieri di Palermo (abbinamento n. 71) per numero classi 10, sono riconvocati, martedì 9
gennaio 2017, alle ore 9.00 presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di via Danimarca n. 54, a
Palermo, gli aspiranti tutor inseriti nell’elenco graduato dal posto n 54 in poi, che hanno
partecipato alla formazione regionale svoltasi a Caltanissetta in data 18 dicembre u.s.. Non sono
riconvocati gli assenti alla precedente convocazione del giorno 14 dicembre 2017 e coloro che, in
data 14 dicembre u.s. hanno rinunciato alla sede disponibile.
I tutor aventi diritto, che hanno già avuto l’incarico, potranno mantenere la precedente
assegnazione, ovvero potranno cambiare l’abbinamento che si renda eventualmente disponibile a
seguito della scelta del tutor che precede.
Gli aspiranti tutor dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido. e,
per coloro che non l’avessero presentato nella precedente convocazione, della documentazione
attestante quanto dichiarato sulla piattaforma informatica. Gli eventuali aventi diritto, titolari di
contratto di lavoro a tempo determinato a tempo parziale presso le Istituzioni Scolastiche o presso
altri soggetti pubblici o privati, produrranno il Nulla Osta allegato alla presente a firma del
Dirigente di riferimento.
Gli abbinamenti saranno disposti secondo l’ordine di graduatoria.
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Gli aspiranti tutor convocati possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia,
munita di delega e fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato ai fini
dell’accettazione della proposta di abbinamento.
La pubblicazione della presente nota sul sito dell’USR Sicilia Ufficio I Ambito Territoriale
di Palermo vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si procederà, pertanto, ad altre forme di
convocazioni individuali.

Per Il Direttore Generale
Maria Luisa Altomonte
Il Vice Direttore Generale
f.to Marco Anello
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