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                  Ai Componenti Organismo Regionale    
           per lo Sport a Scuola della Campania 

 
Ai Dirigenti AATT della Campania 

 
Ai Dirigenti Scolastici Scuole del Primo Ciclo della Campania 

 
Al Coordinatore Regionale Educazione Fisica e Sportiva 

Ai Docenti Referenti Territoriali Educazione Fisica e Sportiva  
della Campania  

 
PUBBLICAZIONE NUOVI ELENCHI GRADUATI PROVVISORI TUTOR SPORTIVI 

PROGETTO NAZIONALE “Scuola Attiva Kids” a.s. 2022/2023 
 

In applicazione di quanto disposto dalla Direzione Generale per lo Studente del Ministero Istruzione Prot. 3056 del 
26/09/2022 “Progetto Nazionale Scuola Attiva Kids” per la Scuola Primaria a.s. 2022/2023, in allegato si pubblicano 
nuovi elenchi graduati provvisori, suddivisi per provincia, degli aspiranti Tutor Sportivi Scolastici della Campania. 

L’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola (ORSS) dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Campania, ha effettuato, 
così come indicato nella nota sopra richiamata, verifiche a campione ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti 
del DPR n. 445 del 2000, su quanto dichiarato in piattaforma e confermato con l’autocertificazione dagli aspiranti Tutor 
Sportivi Scolastici. 

Ove riscontrate difformità da quanto dichiarato l’ORSS ha proceduto in autotutela alla correzione dell’eventuale 
errore, correggendo Il “punteggio manuale”. 

I predetti aspiranti Tutor Sportivi Scolastici che riscontrino differenze tra quanto da loro stessi inserito nel portale 
https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva (documentato dalla ricevuta rilasciata dal portale stesso al termine 
dell’inserimento) e il punteggio attribuito nell’elenco graduato, potranno inviare, la richiesta di eventuale rettifica, 
all’Organismo Regionale dello Sport a Scuola dell’USR Campania, esclusivamente all’indirizzo e-mail: 
scuolattivausrcampania@gmail.com, entro le ore 12.00 del 26 ottobre p.v.  

Tale richiesta dovrà essere corredata (pena nullità) dalla copia della ricevuta rilasciata dal portale e dalla copia del 
documento di riconoscimento.  

L’assenza della copia del documento di riconoscimento determina l’impossibilità per l’Amministrazione di 
accertare l’identità del dichiarante e quindi comporta la nullità della richiesta.  

Non saranno accolti reclami riguardanti altri o diversi aspetti. 
Le operazioni di verifica dei titoli dichiarati da parte dell’ORSS sono tuttora in corso. In caso di dichiarazioni 

mendaci, si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica per la verifica della sussistenza dell’ipotesi di 
reato. 

 L’elenco graduato definitivo dei Tutor Sportivi Scolastici sarà pubblicato, sul sito internet dell’USR Campania 
www.campania.istruzione.it, così come previsto dalla già citata nota Prot. 3056. 

La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati e, pertanto, non saranno inviate notifiche individuali.  
        
 

             IL DIRETTORE GENERALE 
                       Ettore Acerra 

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