Organismo Regionale per lo
Sport a Scuola della Sicilia

Prot. 18092

Palermo, 27 novembre 2019

Agli aspiranti tutor del Progetto “Sport di Classe”
della Sicilia
OGGETTO: Calendario delle convocazioni per l’abbinamento tutor-classi ai fini dello
svolgimento del progetto “Sport di Classe” a.s. 2019/20
Si rende noto il calendario delle convocazioni per l’eventuale abbinamento alle classi degli
aspiranti tutor inclusi negli elenchi graduati relativi al Progetto “Sport di Classe” a.s. 2019/20
nelle varie province come di seguito riportato:
• Agrigento: 04/12/2019 ore 09.00 c/o I.C. “Esseneto” via Manzoni n. 219;
• Caltanissetta: 05/12/2019 ore 09.30 c/o USR Sicilia ATP Caltanissetta Via N. Martoglio, n. 1;
• Catania: 04/12/2019 ore 09.00 c/o Liceo “Lombardo Radice” Via Imperia n. 21;
• Enna: 04/12/2019 ore 09,00 c/o IC “De Amicis” Via Libertà n. 36;
• Messina 06/12/2019 ore 10.00 c/o IISS “Verona/Trento” Via Natoli;
• Palermo 04/12/2019 ore 09.00 c/o IISS “Pio La Torre” Via Nina Siciliana n. 22;
• Ragusa 05/12/2019 ore 09.30 c/o IC “Crispi” Via V. E. Orlando n. 7;
• Siracusa 05/12/2019 ore 11.00 c/o IISS ”Gagini” Via Piazza Armerina, n. 1;
• Trapani 04/12/2019 ore 09.00 c/o IISS “Leonardo Da Vinci” Piazza XXI Aprile snc.
Gli aspiranti convocati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido,
della documentazione attestante quanto dichiarato sulla piattaforma informatica e, per coloro che
sono titolari di contratto di lavoro a tempo determinato a tempo parziale presso le Istituzioni
Scolastiche o presso altri soggetti pubblici o privati, del Nulla Osta a firma del Dirigente di
riferimento, allegato alla presente.
Gli abbinamenti saranno disposti secondo l’ordine di graduatoria. Si sottolinea che gli aspiranti
alle nomine sono convocati in numero maggiore rispetto alle reale disponibilità dei posti in
previsione di eventuali rinunce o assenze. I dichiarati assenti alla convocazione non hanno titolo
ad essere eventualmente riconvocati.
Gli aspiranti 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 presente nota vale quale convocazione a tutti gli effetti; non si procederà, pertanto, ad altre
forme di convocazioni individuali.
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