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RPe/rb 

Prot. n.  8764/C32                 Genova, 11 dicembre 2014 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la nota ministeriale prot.6263 del 3 novembre 2014 “Progetto nazionale Sport 

di Classe” per la scuola primaria a.s. 2014-2015, con particolare riferimento 
agli adempimenti assegnati agli Organismi regionali per lo Sport a scuola, 
punto 5: “verificare i curriculum vitae e vagliare eventuali reclami da parte dei 
candidati tutor” per la successiva pubblicazione dell’elenco graduato 
definitivo; 

 VISTO             il proprio provvedimento prot. n. 8564/c32 del 4 dicembre 2014 in merito alla     
pubblicazione dell’elenco aggiuntivo degli aspiranti tutor in cui sono state 
accolte  le 85 istanze dei suddetti aspiranti tutor debitamente integrate e/o rese 
conformi secondo quanto richiesto entro i termini  prescritti di cui all’elenco 
allegato (All. A);  

CONSIDERATO   che, per mero errore materiale, l’aspirante tutor DI TERMINI SIMONE è stato        
inserito nell’elenco graduato aggiuntivo degli aspiranti tutor prot. n. 8564/C32 
del 4 dicembre 2014 pur avendo il suddetto espletato correttamente tutti gli 
adempimenti previsti entro la scadenza indicata; 

TENUTO CONTO dell’inserimento dell’aspirante tutor DI TERMINI SIMONE nell’elenco  All.A 
al decreto del 2 dicembre 2014 prot. n. 8478/C32, quale rettifica  disposta con  
proprio provvedimento prot. n. 8693 del 9 dicembre 2014; 

 
DISPONE 

 
La cancellazione  dell’aspirante tutor DI TERMINI SIMONE dall’elenco graduato aggiuntivo degli 
aspiranti tutor allegato al DDG USR Liguria prot. n. 8564/C32 del 4 dicembre 2014;  il suddetto 
elenco (All.A)  viene modificato, come da allegato, parte integrante del presente provvedimento. 

 
Il Direttore Generale 

                Rosaria Pagano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93 

Agli aspiranti Tutor  
tramite pubblicazione sul sito 
Internet www.istruzioneliguria.it  
 
Ai componenti dell’Organismo regionale  
e degli Organismi Provinciali per lo Sport 
a Scuola della Liguria 


