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Ai Dirigenti degli A.T. della Lombardia
ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno
alle attività per il benessere psico-fisico e sportivo nelle scuole.
ai Dirigenti Scolastici delle scuole primarie e
degli IC statali della Lombardia
ai sindaci dei Comuni della Lombardia p.t. ANCI
a Regione Lombardia
Assessorato Sport e Giovani
Direzione Generale Sport e Giovani
al CONI Lombardia

al CIP Lombardia
al all’UPL
al sito web

Oggetto: Progetto Regione Lombardia – “A scuola di sport – Lombardia in gioco
III edizione - Educazione motoria nella scuola primaria - a.s. 2016-2017
A seguito di quanto previsto nella nota MIUR AOODRLO.R.U. prot.n. 0014399 del 02 settembre 2016 e nella
delibera n. x/5460 del 25 luglio 2016, si pubblica la graduatoria generale delle scuole e le ammissioni al cofinanziamento regionale per il progetto “A scuola di sport - Lombardia in gioco III edizione” Educazione
motoria nella scuola primaria - a.s. 2016/17 I Dirigenti interessati, provvederanno entro sabato 22 ottobre 2016 ad individuare i candidati idonei a
ricoprire il ruolo di esperto presso la propria istituzione scegliendoli tra quelli inseriti nell’elenco provinciale
che riceveranno direttamente dagli uffici territoriali di competenza.
Per consentire la contrattualizzazione e la successiva formazione degli esperti individuati Le SS.LL., effettuate
le scelte, provvederanno ad inviare il modulo d’incarico (allegato b) esclusivamente via mail (vedi elenco
allegato c) ai rispettivi uffici territoriali.

f.to

Il Dirigente
Roberto Proietto

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993
Allegati:
- a) graduatoria scuole e assegnazione finanziamento
- b) modulo d’incarico
- c) elenco mail Ambiti Territoriali
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