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e, per conoscenza
AI Comitato Olimpico Nazionale Italiano
AI Comitato Italiano Paralimpico
Ai Coordinatori regionali di Educazione fisica
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In riferimento alla nota n. 16552 del4 dicernbre 2015, con la quale si dava avvio a1 progetto

per Ia scuola primaria Sport di Classe per l'anno scolastico 2015/16 si comunica che, fermo
restando i termini previsti nella citata nota per la candidatura dei tutor e l'adesione delle Istituzioni
scolastiche al progetto, per dare maggior tempo di elaborazione e verifica agli OrganiJSrni Regionali
per lo Sport a Scuola sono state aggiomate le date di pubblicazione dci relativi elenchi come segue:
• pubblicazione elenchi delle Istituzioni scolao;;tiche aderenti: entro il 7 gennaio 2016;
• verifiche da parte dcll'Organismo Regionale dei reclami presentati dai tutor e
pubblicazione elenchi graduati definitivi: entro il 7 gennaio 2016.
La pubblicazione degli abbinamenti Tutorllstituzioni scolao;tiche e la contrattualizzazionc dei
Tutor resta confermata entro i112 gcnnaio 2016.
Si evidenzia, altresi, che I'avviso pubblico per l'assegnazione deii'incarico di Tutor Sportivo
Scolastico prevede che eventuali reclami da parte dei tutor possono essere presentati
all'Organismo Regionale per lo Sport a Scuola competente per territorio, entro il tenninc perentorio
diS giorni lavorativi dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori. Si invitano le SS.LL. ad
attenersi a quanto previsto nel richiamato avviso pubblico.

Si ringrazia della collaborazione
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