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Ai Dirigenti Scolastici  
     Istituti Comprensivi e Scuole Primarie  
     della Campania  
     Loro Sedi  

 

All’ALBO dell’USR Campania  
     Sede  

 

Agli aspiranti Tutor Sportivi Scolastici  
 
Oggetto: Progetto Nazionale Sport di Classe 2017/18: Procedure di Abbinamento Tutor /Istituzioni  
                  Scolastiche.  
 

 In applicazione di quanto disposto dalla Direzione Generale per lo Studente del MIUR Prot. 
5737 del 7 novembre 2017, “Progetto Nazionale Sport di Classe per la Scuola Primaria” a.s. 2017-2018, 
le procedure di abbinamento Tutor Sportivi Scolastici/Istituzioni Scolastiche, si terranno per i vari 
Ambiti Territoriali secondo il prospetto di seguito riportato: 
 

DATA  PROVINCIA  SEDE  

16/12/2017 AVELLINO  LS DE CAPRARIS - ATRIPALDA  

16/12/2017 CASERTA LIC. MANZONI - CASERTA 

18 e 19/12/2017 NAPOLI ITI MEDI – S. GIORGIO A C. 

19/12/2017 BENEVENTO CONI POINT - BENEVENTO 

19/12/2017 SALERNO  IIS FERRARI - BATTIPAGLIA  

 
 Per tali procedure sono convocati gli aspiranti Tutor Sportivi Scolastici presenti negli elenchi 
graduati definitivi che, se dipendenti a tempo determinato, devono presentarsi muniti dell’allegato 
modello nulla osta a firma del Dirigente Scolastico o del Datore di Lavoro ove prestano servizio. 
 Gli aspiranti Tutor Sportivi Scolastici assenti alle procedure di abbinamento, saranno 
considerati rinunciatari ed esclusi dall’elenco graduato. 
 Si allegano, inoltre, i criteri deliberati dall’ORSS Campania per tali adempimenti. 

I Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti o loro delegati, sono invitati a partecipare alle predette 
giornate.  

Gli orari di avvio delle operazioni di abbinamento saranno comunicati dagli Ambiti Territoriali di 
competenza e pubblicati sui siti istituzionali provinciali. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 
                 Luisa Franzese 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
             dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 

Allegato:  
- Modello Nulla Osta  
- Criteri abbinamenti ORSS Campania 
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Modello Nulla Osta Dirigente per dipendenti con contratto a tempo determinato  
 

Su carta intestata dell’Istituto 
 
Prot.n._____ 
 
 
Vista la richiesta avanzata allo scrivente dal Prof. ___________________________________,  
 
in servizio presso questo Istituto in qualità di ___________________________ , con contratto a tempo determinato 
per n. __ /h settimanali 
  (indicare ad es. Docente di Educazione Fisica, o Sostegno, o Docente Scuola Primaria ….) 
 
relativa all’eventuale assunzione dell’incarico di Tutor Sportivo Scolastico nell’ambito del Progetto nazionale Sport di 
Classe per la Scuola Primaria 2017-18, 
presa visione dell’avviso di candidatura per i tutor sportivi scolastici, in particolare per quanto attiene alla stipula del 

contratto tra il Prof. __________________________________ e il Comitato Regionale CONI Campania, 
presa visione in particolare di quanto indicato all’art. 1, punto 2/7 “Al Tutor viene richiesta la piena disponibilità in 

orario antimeridiano e pomeridiano per lo svolgimento dell’incarico”. 
presa visione degli impegni previsti per i Tutor Sportivi Scolastici – per quanto indicato nella nota MIUR prot. n.5737 

del 7-11-2017 - Progetto nazionale Sport di Classe per la Scuola primaria – a.s. 2017-2018, e nell’avviso 
pubblico di candidatura Tutor: 
Il Tutor Sportivo Scolastico assume l’impegno per 21 ore per ogni classe assegnata (ad esempio 8 classi= 
168 ore; …; 12 classi= 252 ore) 
Il Tutor Sportivo Scolastico garantisce supporto metodologico – didattico, anche attraverso 
esemplificazioni operative, in orario curricolare in compresenza con il docente di classe con lo svolgimento 
di 1 ora a settimana per ciascuna classe assegnata (art.1, punto 1/b); 

 

Esempio con Istituzione Scolastica con 10 classi: 
il Tutor avrà un impegno di 21 ore x 10 classi = 210 ore nell’intero anno. 
Di queste 210 ore, 20 ore 1 ora  a settimana – sono destinate alle lezioni esemplificative in palestra in compresenza con l’insegnante 
di classe (20 x 10 classi = 200 ore nell’intero anno). 
 La restante 1 ora x classe è da destinarsi CUMULATIVAMENTE alle altre attività previste 1 x 10 classi = 10 ore nell’intero anno), 
riassumibili in:  

 co - programmazione e co - progettazione didattica 

 attività di organizzazione e partecipazione alle giornate di manifestazione – di metà e di fine anno 

 
presa visione, inoltre, che il Tutor partecipa obbligatoriamente al modulo formativo che sarà organizzato 

dall’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola MIUR-CONI-CIP ed ai successivi incontri periodici di 
coordinamento e di formazione con l’Organismo Provinciale per lo Sport a Scuola. Tali adempimenti 
rientrano negli atti dovuti connessi alla funzione del Tutor, pertanto, non concorrono alla quantificazione 
dell’impegno orario previsto da contratto. (art. 1 punto h) 

 
Verificata la compatibilità degli impegni di cui ai punti precedenti con gli impegni istituzionali e prioritari del Prof. 
______________________________ presso questo Istituto, e che tali impegni non potranno essere pregiudicati 
dall’assunzione dell’incarico di Tutor, né questi ultimi essere pregiudicati dall’espletamento dei compiti presso 
l’istituto di servizio, 

NULLA-OSTA 
da parte dello scrivente all’attribuzione al Prof. ______________________________ di tale eventuale incarico di Tutor 
Sportivo Scolastico nell’ambito del Progetto nazionale Sport di Classe – Scuola Primaria – per l’a.s. 2017-18. 
 
Luogo, data e timbro          firma del Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro 
 
         ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
NB: il nulla osta deve essere presentato, prima dell’avvio delle procedure di abbinamento, da tutti i dipendenti con 
contratto a tempo determinato.  
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CRITERI ABBINAMENTO TSS/SCUOLE 
 
1. Nel caso di Istituzione Scolastica con n. classi ≤ a 10/12 classi                                           1 TSS x intera 

scuola. 

2. Nel caso di Istituzione Scolastica con n. classi ≥ a 10/12 classi su più plessi                     1 TSS x intero 

plesso 

Al termine delle procedure, nel caso risultino non abbinati piccoli plessi (≤ 5 classi) il TSS può scegliere 
2 diverse Istituzioni Scolastiche.  

3. Eventuali deroghe al n. min/max di classi, possono sussistere esclusivamente in casi particolari (piccoli 

plessi di montagna – isole – compatibiltà funzionale). 

-------------------------------------------------- 
3. Se al termine delle procedure di abbinamento risultano Istituzioni Scolastiche aderenti ma non 

abbinate, si ricorre all’ Elenco Graduato Regionale dei TSS conformi, indipendentemente dalla 

provincia scelta. 

 
4. In seconda battuta, se risulta esaurito l’Elenco Graduato Regionale dei TSS conformi, si passa alla 

graduatoria provinciale dei non conformi (elenco di riserva), previo perfezionamento della 

documentazione. 

------------------------------------------------------ 

5. Analizzate le criticità emerse nello scorso anno scolastico, visto l’impegno di 1 ora settimanale per 
classe, per i docenti con una supplenza minore o uguale a 16 ore, il numero di classi da assegnare 
dovrà rispettare i criteri di seguito riportati: 

Supplenza N° max classi da assegnare 
e relativo impegno sett. 

Totale impegno Settimanale 
Supplenza + Sport di Classe 

16 h sett. 2 classi = 2 h sett. 16 h + 2 h = 18 ore 

14 h sett. 4 classi = 4 h sett. 14 h + 4 h = 18 ore 

12 h sett. 6 classi = 6 h sett. 12 h + 6 h = 18 ore 

10 h sett. 8 classi = 8 h sett 10 h + 8 h = 18 ore 

I Tutor Sportivi Scolastici, una volta effettuata la scelta, devono recarsi a scuola per controllare 
se le classi a loro assegnate corrispondono poiché non possono entrare in palestra con la classe se 
prima non hanno partecipato alla formazione e firmato il contratto. Devono altresì sottoporre alla 
firma del Dirigente Scolastico il modulo di accettazione. 

Devono però organizzare il loro orario settimanale e possono iniziare a programmare.  
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