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Ascoli Piceno, 05.12.2014 

Ai Candidati Tutor dell’elenco  
graduato definitivo delle province  
di Ascoli Piceno e Fermo 

 comunicazione a mezzo @ 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Comprensivi delle province  
di Ascoli Piceno e Fermo che hanno 
richiesto il progetto Sport di Classe 
comunicazione a mezzo @  

 
All’ Organismo Regionale del  

progetto Sport di Classe 
 comunicazione a mezzo @ 

 
 
Oggetto: Convocazione Tutor Sportivi Scolastici per operazioni di abbinamento a Scuole della province di  
    Ascoli Piceno e Fermo – Progetto Sport di Classe 2014/2015. 
 

Si comunica agli aspiranti Tutor Sportivi Scolastici inseriti negli elenchi graduati definitivi per le 
province di Ascoli Piceno e Fermo pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Territoriale, 
www.uspascolipiceno.it , che in data lunedì 15 dicembre p.v. presso la sede dell’I.S. Fazzini di 
Grottammare (via Salvo D’Acquisto, 30 Grottammare) si effettueranno le operazioni di abbinamento ai 
plessi scolastici che hanno aderito al progetto Sport di Classe 2014/2015. 

La convocazione è fissata alle ore 10.00 per le operazioni relative alla provincia di Fermo e 
alle ore 12.00 per quelle riguardanti la provincia di Ascoli Piceno.  

 
I Tutor Sportivi convocati si presenteranno muniti di documento di identità valido e di documenti 

comprovanti i titoli dichiarati nel curriculum inserito nel portale nazionale. 
 
Nel caso di docenti in servizio è necessario che il candidato Tutor presenti il nulla-osta del 

Dirigente Scolastico di cui si allega alla presente nota un modello fac-simile. 
 
La mancata presentazione dei candidati Tutor alla convocazione sarà considerata come rinuncia e  

comporterà l’esclusione dall’elenco. 
 
Nel caso in cui un candidato non possa essere presente è  prevista la possibilità di delega scritta 

ad altra persona che si presenterà munita del proprio documento personale. Il delegato dovrà presentare i 
documenti comprovanti i titoli dichiarati nel curriculum inserito nel portale nazionale dell’aspirante tutor e 
l’eventuale nulla-osta del Dirigente Scolastico in caso di delega di un docente in servizio. 

 

                           Il Dirigente 
    Dott.ssa Carla Sagretti 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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