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Ai docenti candidati Tutor  

        Progetto Nazionale Kids 2022/2023 

Provincia di Monza e Brianza 

 

Oggetto: Convocazioni per abbinamenti tutor/scuole Progetto Nazionale Kids 2022/2023 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, si rende noto che questo Ufficio procederà agli abbinamenti 

tutor/scuole in data 9 novembre 2021,  presso l’aula magna dell’ IIS “A.Mapelli” Via Parmenide 18 Monza, 

rispetto alle graduatorie pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con decreto n.28646 

del 13 ottobre 2022,  secondo i seguenti orari:  

• ore 9,30   – convocazione dei tutor con posizione, nell’elenco graduato, dal n. 1 al n. 20 

• ore 11,00 – convocazione dei tutor con posizione, nell’elenco graduato, dal n. 21 al termine 

graduatoria 

Si invitano pertanto gli interessati a presentarsi nel luogo di convocazione nell’orario corrispondente 

alla propria posizione in graduatoria.  

Le operazioni di abbinamento saranno tenute dall’Organismo Provinciale dello Sport costituito con 

decreto UST Monza e Brianza n. 9192 del 13 ottobre 2022. 

Si rende noto, inoltre, che sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, sarà pubblicato 

entro il 3 novembre l'elenco delle istituzioni scolastiche aderenti al progetto nazionale “Scuola attiva Kids 

per la scuola primaria a.s. 2022/2023”, che ciascun aspirante tutor è invitato a consultare prima della 

convocazione.   

Al fine di rendere più fluide le operazioni di abbinamento, infine, si precisano alcune modalità inerenti la 

scelta della scuola: 

• È facoltà del tutor, nel caso in cui fosse personalmente impossibilitato a presenziare alla convocazione 
di cui all’oggetto, delegare una persona di fiducia a partecipare all’incontro per la scelta dell’Istituzione 
scolastica. Sarà necessario, a tal fine, che il tutor firmi una delega e la trasmetta, inderogabilmente 
entro le ore 9,30 del giorno 8 novembre 2022, con posta elettronica certificata alla seguente casella 
PEC uspmb@postacert.istruzione.it, unitamente a una scansione del documento di identità del delegato 

e del delegante.  
 

• È possibile, inoltre, nel caso in cui il tutor non potesse essere presente e non volesse delegare persona 
di fiducia, ottenere la nomina d’ufficio delegando a tal fine il Presidente dell’Organismo provinciale Sport 
e Salute nella persona del Dirigente scolastico Prof. Aldo Melzi. Anche in questo caso è necessario 
l’invio, sempre entro le ore 9,30 del giorno 8 novembre 2022, di una comunicazione di delega 

sottoscritta dal tutor, da inoltrare con PEC all’indirizzo mail di posta certificata 
uspmb@postacert.istruzione.it con allegata scansione del documento di identità del delegante; 

 

• I docenti titolari di partita IVA aperta nello stesso ambito oggetto del contratto e che svolgono 
professionalmente l'attività di istruttore/educatore sportivo non possono partecipare alla procedura per 
incompatibilità con la collaborazione tecnico sportiva;  
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• Il docente titolare di cattedra o di supplenza a tempo pieno verrà spostato in coda alla 
graduatoria e non potrà ottenere, nel caso in cui risultasse comunque in posizione utile per 

l’individuazione quale tutor, più di 6 classi;  
 

• La procedura prevede che gli abbinamenti vengano effettuati solo con le classi 3^ e 4^. I Tutor 
assumeranno l’incarico per un minimo di 10 classi e un massimo di 20, preferibilmente 
incardinate in non più di due plessi scolastici. Nel caso di plessi con un numero inferiore di classi 
e/o distanti tra loro, sarà possibile esprimere preferenza per l’assunzione dell’incarico in un numero di 
classi inferiori a 10.   

 

• Ai tutor è richiesta obbligatoriamente, nel corrente anno scolastico, oltre alla partecipazione al piano di 
formazione iniziale e ai successivi incontri periodici di coordinamento e di formazione curati 
dall’Organismo Nazionale, Regionale e Provinciale per lo Sport a Scuola, anche la partecipazione ai 

moduli di formazione tenuti dalle Federazioni Sportive Nazionali scelte dalle scuole. Conseguentemente, 
la scelta di più sedi scolastiche potrebbe determinare, nel caso in cui le singole scuole avessero scelto 
differenti Federazioni, la necessità, per un singolo tutor, di svolgere più percorsi di formazione, uno per 
ciascuna Federazione scelta dall’Istituzione scolastica.  
Si precisa, in merito, sulla base delle indicazioni pervenute a questo Ufficio nel caso in cui un Istituto 

avesse iscritto al progetto nazionale Kids ben 4 Plessi con 2 classi ciascuno, individuando comunque 
complessivamente non più di due Federazioni diverse, è concessa al tutor la possibilità di scegliere 

anche 4 plessi, per un totale di 8 classi;  
 

• Nel caso in cui, esaurita la graduatoria dei tutor, dovessero rimanere scuole alle quali non sia stato 
possibile assegnarne uno, si procederà agli abbinamenti delle scuole/classi scoperte utilizzando i criteri 

indicati nella  nota ministeriale.  
 

Si fa presente che la mancata presentazione alla convocazione, non preceduta nei termini 

dall’invio di delega a persona di fiducia o delega al Dirigente dell’Ufficio territoriale di Monza e 

Brianza, vale come rinuncia all'eventuale incarico 

La presente è pubblicata sul sito istituzionale e sul sito della scuola per il coordinamento delle attività 

motorie IIS “A. Mapelli” e inviata a tutti gli interessati e vale come avviso di convocazione. 

Gli abbinamenti tutor/istituzioni scolastiche saranno pubblicati sul sito web istituzionale di 

questo Ufficio e sul sito della scuola per il coordinamento delle attività motorie IIS “A. Mapelli” 

 

 

   IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

         Vincenza Maria Berardi 
    

              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Referenti: 
Roberto Manna tel. 039.9718253  
autonomia3.mb@istruzione.it 
Vincenzo Letizia 
scuolapolo.scienzemotorie@mapelli-monza.edu.it 
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