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Ai Candidati inseriti nella graduatoria per la provincia di Lucca  

per il progetto “Sport e Scuola compagno di Banco” a.s. 2019/2020 

via email 

e p.c.  

A USR per la Toscana Ufficio Educazione Fisica 

Al CONI Comitato Regionale per la Toscana 

Al CONI Point di Lucca 

via email 

 

Oggetto: Educazione Fisica nella Scuola Primaria  a.s. 2019/2020 – Progetto regionale  “SPORT e 

SCUOLA COMPAGNI  di  BANCO” - Convocazione Candidati all’incarico di FIGURA 

di SUPPORTO DISABILITA’ e di ESPERTO  per abbinamenti plessi/classi. 

 

Si comunica che il giorno Lunedì 11 novembre 2019 l’ Uff. XI Ambito Territoriale di Lucca e 

Massa Carrara, Piazza Guidiccioni  n.2, presso il Polo Scientifico Fermi-Giorgi di Lucca Via C.Piaggia 

alle ore 15.00 convoca gli Esperti per il Progetto Compagni di Banco ed i Candidati per la Figura di 

Supporto Disabilità (una per provincia) per provvedere agli abbinamenti dei candidati, inseriti nelle 

graduatorie definitive per la provincia di Lucca , con le scuole primarie aderenti al progetto regionale 

“Sport e Scuola Compagni di Banco” per l’ a.s. 2019/2020 ed in conformità alle sedi disponibili::  

 Ore 15,10 operazione di  individuazione della Figura di Supporto Disabilità 

 Ore 15,30 operazioni di  abbinamento degli Esperti con le scuole primarie aderenti 

al progetto 

 Sono convocati in questa data tutti i candidati inseriti nelle graduatorie definitive, pubblicate nei 

siti istituzionali indicati nel bando e nel sito https://www.edfisica.toscana.it e http://www.ustlucca.it/ 

I candidati  hanno l’obbligo di essere presenti personalmente o rappresentati per delega con copia 

del documento del rappresentato, pena l’esclusione dalle operazioni di abbinamento. 

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                      Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI  
                                                                                                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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