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Allegato 1 : nulla osta

Agli aspiranti tutor
Ai componenti l’OPSS di Piacenza

OGGETTO: Pubblicazione elenchi definitivi degli aspiranti Tutor del progetto “Sport di
Classe” per la scuola primaria - a.s. 2017/2018
Convocazione congiunta Scuole aderenti e candidati tutor:
procedura di abbinamento scuola tutor – Piacenza 12/12/2017
In riferimento all’oggetto, si comunica che sul sito dell’ USR ER di Bologna http://istruzioneer.it/
sul sito dell’UAT – Piacenza http://ww0.pc.istruzioneer.it/
sono stati pubblicati gli elenchi di cui all’oggetto.
I tutor compresi nei suddetti elenchi sono convocati, unitamente alle scuole aderenti al progetto
martedì 12 dicembre 2017,
presso il Salone CONI – via Calciati Piacenza dalle 9.00 per le seguenti operazioni:
1- Tutor : ritiro/verifica documenti da parte dell’OPSS
2 - ritrovo congiunto Scuole aderenti al Progetto Sport di Classe e candidati tutor per abbinamento
Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità :
potranno farsi rappresentare da persona di propria fiducia, che si presenterà munita di delega e di fotocopia dei documenti di identità sia del delegante sia del delegato.
DOCUMENTI IN ORIGINALE E IN COPIA ALLA CONVOCAZIONE:
Gli aspiranti tutor dovranno presentare, al momento della convocazione, i documenti in originale e in
copia presentati a sostegno di quanto dichiarato nella domanda di candidatura.
Dovranno, inoltre, consegnare una copia della suddetta documentazione all’O.P.S.S., che provvederà
ad allegarla alla lettera di “ pre-contratto”.
NULLA OSTA a firma del Dirigente Scolastico o del Dirigente dell’Ufficio di servizio, come da modello allegato alla presente.: sarà presentato dai candidati che dovessero trovarsi nella condizione di
essere Titolari di supplenza annuale o in rapporto di lavoro a tempo DETERMINATO E NON A
TEMPO PIENO
Come previsto dall’Avviso pubblico per ricerca di tutor sportivi scolastici, la mancata presenza
dell’interessato o di persona da lui delegata, nonché la presentazione incompleta della documentazione
di cui sopra sarà considerata come rinuncia.
Eventuali discostamenti rilevati nelle verifiche delle documentazioni rispetto alle dichiarazioni comporteranno le conseguenze previste dalla normativa vigente.
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Si anticipa, con l’occasione, che i tutor che sottoscriveranno il modulo di accettazione d’incarico sono
convocati per il seminario regionale di formazione, che si terrà a Bologna per l’intera giornata del 18
dicembre 2017.
Si fa presente, infine, che è pubblicato l’elenco delle scuole che hanno aderito al suddetto progetto.

Il Dirigente
Maurizio Bocedi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e agli effetti dell’art. 3, c. 2,
D.Lgs.vo 39/93
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