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Prot.8564/C32

Genova, 4 dicembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la nota ministeriale prot.6263 del 3 novembre 2014 “Progetto nazionale Sport di
Classe” per la scuola primaria a.s. 2014-2015, con particolare riferimento agli
adempimenti assegnati agli Organismi regionali per lo Sport a scuola, punto 5:
“verificare i curriculum vitae e vagliare eventuali reclami da parte dei candidati
tutor” per la successiva pubblicazione dell’elenco graduato definitivo;

VISTO

l’ “Avviso pubblico per candidature Tutor Sportivo Scolastico”, pubblicato sul
portale www.progettosportdiclasse.it, indicante quanto segue all’Art.4, Presentazione
della domanda:
“La domanda di candidatura dovrà essere compilata on line utilizzando il format
disponibile sul sito web dedicato www.progettosportdiclasse.it dal 4/11/20014 al
13/11/2014 e i suddetti (al precedente art. 3) requisiti dovranno essere documentati
da curriculum vitae in formato europeo redatto ai sensi degli artt.46 “dichiarazioni
sostitutive di certificazioni” e 47 “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” del
D.P.R.445/2000, da allegare al format di domanda in formato .pdf datato e
sottoscritto con allegata la copia di un documento di identità in corso di validità”;

VISTO

il proprio decreto 11 novembre 2014, Prot.n. 7668/C32, di costituzione
dell’Organismo regionale;

CONSTATATO
che il Portale nazionale ha registrato, per l’ambito della regione Liguria 120
istanze di aspiranti Tutor, di cui soltanto 16 integralmente corredate da curriculum
vitae debitamente firmato, da dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e da copia del documento di identità, ai sensi del precitato Avviso;
CONSTATATO
che le restanti 104 domande di aspiranti Tutor sono risultate o mancanti di
firma o mancanti di valido documento di identità allegato o di dichiarazione rilasciata

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 o mancanti di più di uno dei predetti
requisiti;
CONSTATATO
che le istanze presentate dalle scuole della Liguria per partecipare al progetto
superano ampiamente il numero che potrebbe essere assegnato agli aspiranti Tutor
che hanno presentato istanze regolari e complete;
CONSIDERATO
quindi che, se si utilizzassero solamente le richieste regolari e complete,
sarebbe necessario escludere diverse scuole richiedenti dalla partecipazione al
Progetto nazionale in parola;
RITENUTO che questa eventualità comporterebbe una limitazione delle possibilità offerte alle
scuole, comportando per le medesime un danno non riconducibile a proprie
responsabilità e una compromissione del progetto nazionale, anche in considerazione
dell’estensione del progetto alle classi prime e seconde di cui alla nota ministeriale
688 del 27 novembre 2014;
CONSIDERATO che, successivamente alla scadenza del 13 novembre 2014 indicata dall’Avviso
pubblico citato in premessa, e comunque non oltre le ore 12 del 28 novembre 2014,
dietro espressa richiesta degli Uffici inviata ai 104 aspiranti che avevano inserito nel
portale nazionale curricola non firmati e/o non corredati da copia del documento di
identità o da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
numerosi candidati hanno prodotto un’integrazione della documentazione mancante
o difforme, al fine di sanare le irregolarità riscontrate in sede di verifica di
ammissibilità;
VISTA

l’unanime delibera assunta in data odierna dall’Organismo regionale, nella quale si è
stabilito di redigere la graduatoria degli aspiranti tutor in piena e totale conformità
con i termini e i requisiti richiesti nel citato “Avviso pubblico per candidature Tutor
Sportivo Scolastico”;

EFFETTUATA un’ulteriore verifica di ammissibilità;
DECRETA
Art. 1

Sono accolte le 85 istanze degli aspiranti tutor presentate entro i termini prescritti ma
non corredate di documentazione completa o conforme, che sono state debitamente
integrate e/o rese conformi entro i termini indicati in premessa.

Art. 2

E’ costituito e pubblicato in data odierna l’elenco aggiuntivo degli aspiranti Tutor
Sportivo Scolastico, graduato in misura dei punteggi a ciascuno spettanti, di cui
all’elenco allegato (All. A),

Art. 3

Al predetto elenco aggiuntivo si attingerà a conclusione delle operazioni di
abbinamento di cui all’ art. 2 del Decreto del 2 dicembre 2014 n. 8478/C32, istitutivo

dell’elenco degli aspiranti tutor Sportivo Scolastico, procedendo ad una seconda fase
di abbinamenti dei Tutor con le scuole richiedenti, secondo una ripartizione per
ambito territoriale, come indicato dai candidati in sede di presentazione della
candidatura.

Il Direttore Generale
Rosaria Pagano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93)
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