Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/83311 –
direzione-liguria@istruzione.it
www.istruzioneliguria.it

Prot. n. 7814

Genova, 14 novembre 2014
Ai Dirigenti Scolastici degli
Istituti Comprensivi della Liguria
Agli Aspiranti Tutor
Progetto nazionale “Sport di classe”
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria

Oggetto:

Pubblicazione elenco graduato provvisorio dei Tutor della Liguria
relativamente al Progetto nazionale “Sport di Classe” per le scuole
primarie a.s. 2014-2015

L’elenco graduato dei Tutor della Liguria fornito dal portale
www.progettosportdiclasse.it, è pubblicato in data odierna nel sito internet di questa Direzione
Generale www.istruzioneliguria.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica agli aventi diritto.
Non saranno inviate notifiche individuali.
Dopo la pubblicazione dell’elenco graduato, i Tutor che riscontrino differenze tra quanto
da loro stesso inserito nel portale (documentato dalla ricevuta rilasciata al termine
dell’inserimento) e il punteggio attribuito in graduatoria, potranno entro i cinque giorni dalla
data odierna, inviare alla casella e-mail direzione-liguria@istruzione.it la richiesta di rettifica.
Tale richiesta dovrà essere accompagnata (pena nullità) dalla copia della ricevuta rilasciata dal
portale e dalla copia del documento di identità del dichiarante. Se si riscontreranno
discostamenti tra la ricevuta rilasciata dal portale e il punteggio riportato nell’elenco graduato,
l’Amministrazione procederà in autotutela alla correzione dell’errore.
Si ricorda che le dichiarazioni inserite dagli aspiranti tutor nel portale hanno valore di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’Organismo regionale per lo sport a scuola, come
previsto dalla nota prot. 6263 del 3 novembre 2014, potrà prevedere verifiche a campione
delle dichiarazioni presentate richiedendo ai tutor la consegna della relativa documentazione.
In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà alla segnalazione alla Procura della repubblica
per la verifica della sussistenza dell’ipotesi di reato.
Ulteriori informazioni:
Roberta Bracco – Referente Regionale
Tel.0183 295606 – e-mail edufim@gmail.com
Per il Direttore Generale
Il Dirigente
Roberto Peccenini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

