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Agli Aspiranti Tutor del Progetto “Scuola Attiva 

Kids” della provincia di Palermo 

e, p.c. Ai Componenti dell’Organismo Provinciale 

per lo Sport a Scuola (OOPPSS) della 

provincia di Palermo 

 

 

Oggetto: 

 

Convocazione suppletiva degli aspiranti Tutor di Palermo e provincia per 

l’abbinamento Tutor-classi ai fini dello svolgimento del progetto “Scuola Attiva Kids” 

a.s. 2022/23. 

 

Visti la nota ministeriale prot. n. 3056 del 26.09.2022 e il verbale della riunione dell’Organismo 

Regionale per lo Sport a Scuola del 25.10.2023, a seguito della rinuncia di alcuni Tutor 

all’abbinamento effettuato in data 14.11.2022, si convocano le SS.LL. per le opportune sostituzioni. 

La convocazione si terrà presso il Liceo Scientifico “G. Galilei”, Via Danimarca n. 54, Palermo, il giorno 

martedì 31 gennaio p.v. a partire dalle ore 09.00. 

Gli aspiranti Tutor convocati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso 

di validità e della documentazione che attesti quanto dichiarato nella piattaforma informatica. Per 

coloro che sono titolari di contratto di lavoro presso Istituzioni scolastiche, a tempo determinato e 

parziale, o presso altri soggetti pubblici o privati, occorre anche apposito nulla osta a firma del 

Dirigente di riferimento. 

Gli abbinamenti saranno disposti secondo l’ordine di graduatoria, previa verifica della 

documentazione attestante i titoli dichiarati in fase di candidatura. In caso di mancata esibizione 

della predetta documentazione, non si potrà procedere all’abbinamento dell’aspirante Tutor. 

Si sottolinea che gli aspiranti alle nomine sono convocati in numero maggiore rispetto alla reale 

disponibilità dei posti. 

Gli aspiranti convocati possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia, munita di apposita 
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delega e di fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato, ai fini dell’accettazione 

della proposta di abbinamento. 

La presente nota, pubblicata sul sito web istituzionale, vale quale convocazione a tutti gli effetti; 

non si procederà, pertanto, ad altre forme di convocazioni individuali.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Luca Gatani 
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