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MIUR-AOOUSPFE

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Ferrara, 31 Ottobre 2018
Ai Tutor “Sport di Classe”
della provincia di Ferrara
Tramite pubblicazione sul sito
Al CONI Point – Ferrara
Al CIP - Ferrara

Oggetto: Progetto nazionale “Sport di Classe” - a. s. 2018/2019. Convocazione Tutor
Abbinamento Scuole/Tutor.
Come da nota USR-ER n.23609 del 31 Ottobre 2018 si comunica che la convocazione dei Tutor
“Sport di Classe” della provincia di Ferrara, per le operazioni di abbinamento con le scuole, si terrà
Lunedì 12 Novembre 2018 alle ore 15,00
presso il CONI Point Provinciale, Sala riunioni
in Via Bongiovanni n.21 – Ferrara
I Tutor dovranno presentarsi con i documenti in originale ed in copia a sostegno delle dichiarazioni rese al
momento della candidatura. La copia di tale documentazione sarà trattenuta dall'Ufficio e allegata al
contratto; eventuali discordanze, rilevate nelle verifiche della documentazione, rispetto alle dichiarazioni
rese, comporteranno le conseguenze previste dalla normativa.
Seminario Regionale Formazione
per i Tutor
i Tutor che avranno l’incarico dovranno partecipare al seminario regionale di formazione.
la presenza è obbligatoria per l’intera durata del seminario, in congruità con quanto previsto dal progetto e
per l’impegno già sottoscritto dai Tutor al momento della candidatura.
Il Dirigente
Giovanni DESCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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