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Ai Candidati Tutor 

Progetto Scuola attiva Kids 

 

 

 

Oggetto: Nota MI DG per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico prot. n. 2056 del 

22/09/2021- Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 

2021/2022: Procedura di abbinamento Tutor / Istituzione scolastica 

  

 La presente convocazione è rivolta a tutti gli aspiranti tutor inseriti nella graduatoria 

definitiva pubblicata il giorno 22 ottobre u.s. sul sito ww.usrlazio.it. Si ricorda che sono ancora in 

corso controlli da parte dell’Organismo Regionale per la verifica delle dichiarazioni rese dai 

candidati Tutor.   

   L’abbinamento Tutor/Istituzione scolastica, avverrà secondo il seguente calendario: 

Provincia Indirizzo Giorno  Orario 
Da 

posto 
A posto 

FROSINONE 

Aula Magna   

IIS 

A.G.BRAGAGLIA  

Via Casale Ricci, 2     

FROSINONE 

8 novembre 

dalle ore 9.00 

dalle ore 11.30 

dalle ore 14.00 

1 

21 

41 

20 

40 

60 

FROSINONE 

Aula Magna   

IIS 

A.G.BRAGAGLIA  

Via Casale Ricci, 2     

FROSINONE 

9 novembre 
dalle ore 9.00 

dalle ore 11.00 

61 

81 

80 

91 

LATINA 

Sala riunioni  

A.T. Latina   

Via Legnano, 34 

1° piano LATINA  

9 novembre 

 

dalle ore 9.30 

 

 

1 

 

45 

LATINA 

Sala riunioni  

A.T. Latina  

Via Legnano, 34 

1° piano LATINA  

10 novembre 

 

dalle ore 9.30 

 

 

46 

 

66 
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RIETI 

Sala riunioni Sport 

e salute Rieti  

Via Fundania - 

Torre A del centro 

Perseo 4°piano 

RIETI 

5 novembre dalle ore 9.30 1 22 

 

ROMA 

Aula Magna  

ITT COLOMBO  

entrata da Via di 

Sant’Agata dei 

Goti, 19 

ROMA 

 

 

5 novembre 

dalle ore 9.00 

dalle ore 11.00 

 

dalle ore 15.00 

dalle ore 17.00 

1 

31 

 

62 

93 

30 

61 

 

92 

123 

 

ROMA 

Aula Magna  

ITT COLOMBO  

entrata da Via di 

Sant’Agata dei 

Goti, 19 

ROMA 

 

 

8 novembre 

dalle ore 9.00 

dalle ore 11.00 

 

dalle ore 15.00 

dalle ore 17.00 

124 

155 

 

186 

217 

154 

185 

 

216 

246 

 

ROMA 

Aula Magna  

ITT COLOMBO  

entrata da Via di 

Sant’Agata dei 

Goti, 19 

ROMA 

 

 

9 novembre 

dalle ore 9.00 

dalle ore 11.00 

 

dalle ore 15.00 

dalle ore 17.00 

247 

278 

 

309 

340 

277 

308 

 

339 

369 

 

ROMA 

Aula Magna  

ITT COLOMBO  

entrata da Via di 

Sant’Agata dei 

Goti, 19 

ROMA 

 

 

10 novembre 

dalle ore 9.00 

dalle ore 11.00 

 

dalle ore 15.00 

dalle ore 17.00 

370 

401 

 

432 

463 

400 

431 

 

462 

492 
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ROMA 

Aula Magna  

ITT COLOMBO  

entrata da Via di 

Sant’Agata dei 

Goti, 19 

ROMA 

 

 

11 novembre 

dalle ore 9.00 

dalle ore 11.00 

dalle ore 15.00 

 

493 

524 

555 

 

523 

554 

569 

VITERBO 

Sala Riunioni  

AT Viterbo  

Via Paradiso, 4 1° 

piano VITERBO 

4 novembre 
dalle ore 9.30 

dalle ore 11.00 

1 

12 

11 

22 

 

   Si invitano i candidati a prendere visione del calendario soprariportato, al fine di verificare 

l’orario e la data in cui si dovranno presentare per le operazioni di abbinamento. 

 Si invitano, inoltre, i candidati a presentarsi, presso la sede indicata, almeno mezz’ora 

prima della convocazione per ottemperare alle formalità di registrazione.  

    Si fa presente che l’accesso alle sale sarà consentito esclusivamente ai candidati,  secondo 

l’orario di convocazione e in nessun caso saranno ammessi accompagnatori.  

 L’elenco  delle istituzioni scolastiche aderenti al progetto verranno pubblicate dopo il 27 

ottobre sui siti istituzionali (www.usrlazio.it) 

            Si evidenzia che per l’ABBINAMENTO Scuola/Tutor si procederà secondo l’elenco 

graduato, assegnando fino ad un limite massimo di 20 classi, prioritariamente, ad un tutor 

all’interno dello stesso plesso e della stessa istituzione scolastica evitando, ove possibile, di 

frazionare i plessi dello stesso istituto scolastico e di assegnare più di due plessi, tali limiti sono 

comunque suscettibili di deroghe in funzione della specificità dei casi. 

            Si fa presente che non potrà ricoprire l’incarico di tutor il  personale nelle posizioni 

specificate nell’art.5 dell’Avviso Pubblico.  

            A tal fine in sede di convocazione dovrà essere consegnata la dichiarazione sottoscritta che 

attesti di non ricoprire alcuno dei ruoli incompatibili. 

    Riguardo al punto 8 dell’art 5 sopracitato, che prevede come incompatibile: “Il personale 

docente titolare di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche presso le istituzioni 

scolastiche, con rapporto di lavoro a tempo pieno”, si specifica che potranno prendere parte alla 

procedura di abbinamento solo i titolari di una supplenza annuale o fino al termine delle attività 

didattiche con un rapporto di lavoro pari o inferiore alle 12 ore settimanali. 

     Gli stessi dovranno produrre, pena l’esclusione, in sede di convocazione o comunque prima 

della relativa contrattualizzazione, il nulla-osta del Dirigente Scolastico della scuola dove prestano 
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servizio. Potranno essere assegnate loro  un numero di classi in funzione al numero di ore della 

supplenza, fino al raggiungimento di un massimo di 18 ore settimanali complessive tra ore del 

progetto e ore di supplenza (es. 12 ore di supplenza + 6 classi del progetto = 18 ore, 10 ore di 

supplenza + 8 classi del progetto = 18 ore).  

           Si ricorda che i candidati Tutor devono rendersi pienamente disponibili per lo svolgimento 

dell’incarico, in relazione alle attività - didattiche, di progettazione e per gli incontri periodici che si 

potranno effettuare sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 

           La mancata presentazione dell’interessato - o di un suo delegato munito di delega scritta 

accompagnata da un documento di identità dell’interessato – al momento della singola 

convocazione per gli abbinamenti Tutor/Istituzione Scolastica ed educativa, sarà considerata come 

rinuncia, e comporterà lo scorrimento della graduatoria.  In caso di ritardo per giustificato motivo il 

candidato potrà scegliere al termine del suo turno di convocazione in caso di più turni di 

convocazione nella stessa giornata, o  al termine della giornata in caso di un’unica convocazione. 

 

Documentazione obbligatoria e necessaria da presentare in sede di convocazione: 

• documento di identità valido   

• certificato Green Pass (obbligatorio esibirlo) 

• autodichiarazione prevista per il protocollo per il contenimento del coronavirus (covid-

19)  

• dichiarazione personale di non essere in presenza delle cause di incompatibilità  

• nullaosta del Dirigente Scolastico o del datore di lavoro in caso di personale in servizio a 

tempo determinato per un numero di ore pari o inferiore a 12. 

• modello di accettazione incarico  

 

Per i Tutor assenti: 

• Delega firmata con fotocopia del Documento d’Identità del Delegante e del Delegato.      

                  

 

 

 La Segreteria  

 Struttura territoriale Lazio di  

 Sport e  Salute 

 
Allegati: 

• autodichiarazione covid-19 

• dichiarazione personale di non essere in presenza delle cause di incompatibilità  

• nullaosta del Dirigente Scolastico o del datore di lavoro  

• modello di accettazione incarico  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Struttura Regionale Lazio - Sport e salute S.p.A. 
Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma 
tel. 06.3231153 - 06.3236053 - 06.3208509  
fax 06.32723507 
mail: lazio@sportesalute.eu 


