Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva
Prot. n° 5846

Terni 5 novembre 2018
Ai candidati Tutor
via e-mail
e,p.c. Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole aderenti al progetto

Oggetto: Progetto “Sport di Classe” a.s. 2018/2019
Convocazione per abbinamento Tutor/plessi e Formazione iniziale/in itinere
Si comunica che la convocazione in oggetto è fissata per il giorno 13 novembre 2018, presso la
sede del Comitato Regionale C.O.N.I. Umbria – Sala riunioni 6° piano – Via Martiri dei Lager 65 –
Perugia, con il seguente ordine:
1.Aspiranti Tutor provincia di Perugia:
Dalle ore 08.45 alle ore 09.00 si procederà alla registrazione dei presenti e alla verifica di eventuali
deleghe. Dalle ore 09.00 alle ore 10.00, si proseguirà all’abbinamento Tutor/plessi.
2.Aspiranti Tutor provincia di Terni:
Dalle ore 10.00 alle ore 10.15 si procederà alla registrazione dei presenti e alla verifica di eventuali
deleghe. Dalle ore 10.15 alle ore 11.00, si proseguirà all’abbinamento Tutor/plessi.
Si ricorda che la mancata presentazione dell’interessato – o di un suo delegato – alla
convocazione sarà considerata come rinuncia e comporterà lo scorrimento della graduatoria.
L’eventuale delega, firmata dal delegante, dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento
di identità del delegante e del delegato.
Nella stessa giornata del 13 novembre 2018, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00, sempre presso la sede del Comitato Regionale C.O.N.I. Umbria, si svolgerà la
formazione regionale rivolta ai Tutor prevista dal progetto.
Ai fini dello svolgimento della formazione in itinere dei Tutor è altresì previsto un altro
incontro, obbligatorio per il proseguimento dell’attività:
1.Tutor provincia di Terni: D.D. Mazzini Terni 14 marzo 2019 ore 15,00/19,00
2.Tutor provincia di Perugia: I.O. Castiglione del Lago PG 20 marzo 2019 ore 15,00/19,00
I Tutor potranno scegliere, indipendentemente dalla provincia di appartenenza, in base alle proprie
esigenze, di partecipare ad uno dei due incontri.
Al termine delle sessioni di formazione, alle ore 18.00, i Tutor incaricati potranno procedere alla
firma del contratto di prestazione d’opera predisposto dal Presidente del Comitato Regionale C.O.N.I.
Umbria.
Cordialmente,

per l’ O.R.S.S.
Mauro Esposito
Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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