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 Nuovo indirizzo: c.so Italia 1 – 17100 Savona 
 

                   Prot. n° 4080/C32 

                            Savona, 4 dicembre 2014 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle I.S.A. partecipanti 
al progetto 
Agli aspiranti tutor inclusi negli elenchi 
graduati definitivi della provincia di Savona 
Ai componenti dell’Organismo provinciale per 
lo Sport a scuola della provincia di Savona 
 
e p.c. all’Organismo regionale per lo Sport a 
scuola della Liguria  
 
Loro sede, via e-mail  

 
Oggetto: Progetto “Sport di classe”: abbinamento scuole/tutor - CONVOCAZIONE. 

        
 

Le operazioni di abbinamento tra le Istituzioni Scolastiche aderenti al progetto e gli aspiranti tutor in 
indirizzo si svolgeranno, su indicazione dell’Organismo regionale per lo Sport a Scuola, il 10 dicembre 2014 
dalle ore 9.30 in poi presso l’aula magna dell’I.I.S. “Boselli/Alberti”, sita in via S. Giovanni Bosco 6 a Savona 
(piano terra). 

Gli aspiranti tutor dovranno presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità e nulla-osta 
del proprio Dirigente nel caso siano docenti in servizio.  

Coloro che si presenteranno privi dei documenti sopra indicati verranno depennati dagli elenchi degli 
aspiranti tutor e non potranno partecipare alle operazioni di abbinamento. Altresì, coloro che non si 
presenteranno puntualmente alla seduta di abbinamento sopra convocata verranno depennati dai citati elenchi 
con conseguente perdita di ogni diritto. 

Gli aspiranti tutor che non potranno intervenire personalmente possono delegare in forma scritta un’altra 
persona, la quale si presenterà munita del proprio documento di identità, di fotocopia del documento d’identità 
dell’aspirante tutor delegante e dell’eventuale sopra citato nulla-osta dirigenziale. 

 
I Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti al progetto sono personalmente invitati a partecipare alle 

operazioni sopra descritte. In caso di impossibilità a rispondere alla convocazione, possono delegare il docente 
referente di progetto con delega scritta su carta intestata. 

 
In allegato:  Nulla-osta DS per i docenti in servizio 
  

 
 

                Il Dirigente dell’Ufficio VII 
         Dott.ssa  Franca  Rambaldi 
 

  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


