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Ai candidati inseriti nelle graduatorie definitive del progetto SSCB 

 

Al Dirigente del Settore Welfare e allo Sport della Regione Toscana 

 

Al Presidente del Comitato Regionale del CONI Toscana 

 

Al Presidente del Comitato Regionale del CIP Toscana 

 

Al Coordinatore Regionale di Educazione Fisica e Sportiva dell’USR Toscana 

 

Al Rettore per l’Università degli Studi di Firenze 

 

Al Rettore per l’Università degli Studi di Pisa 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

 

Ai Dirigenti Scolatici delle scuole primarie aderenti al progetto SSCB 

 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie aderenti al progetto SSCB 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto “Francesco Datini” di Prato 

 

Ai Referenti Territoriali Ed. Fisica USR Toscana 

 

        e, p.c.,  Al Corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Progetto regionale “Sport e Scuola Compagni di Banco” a.s. 2020/2021 – Calendario di 

convocazioni per l’individuazione delle figure di supporto alla disabilità e 

l’assegnazione degli Esperti alle classi delle Istituzioni Scolastiche che hanno aderito al 

progetto-lunedì 11 gennaio 2021 

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, le convocazioni 

avverranno in modalità telematica il giorno 11 gennaio 2021, come di seguito precisato. 

Ciascun referente per l’Educazione Fisica e motoria degli Ambiti Territoriali della Toscana provvederà ad 

organizzare una riunione online, con il calendario indicato qui di seguito, alla quale sono convocati i 

candidati inseriti nelle graduatorie definitive allegate al decreto del Direttore Generale dell’USR della 

Toscana n. 16681 del 22 dicembre 2020 nelle rispettive province. 
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Ambito Territoriale di Arezzo:    lunedì 11 gennaio 2021 ore 10:00; 

Ambito Territoriale di Firenze:    lunedì 11 gennaio 2021 ore 09:00; 

Ambito Territoriale di Grosseto:   lunedì 11 gennaio 2021 ore 10:00; 

Ambito Territoriale di Livorno:    lunedì 11 gennaio 2021 ore 10:00; 

Ambito Territoriale di Lucca:     lunedì 11 gennaio 2021 ore 10:00; 

Ambito Territoriale di Massa-Carrara:   lunedì 11 gennaio 2021 ore 10:00; 

Ambito Territoriale di Pisa:     lunedì 11 gennaio 2021 ore 15:00; 

Ambito Territoriale di Pistoia:    lunedì 11 gennaio 2021 ore 11:00; 

Ambito Territoriale di Prato:     lunedì 11 gennaio 2021 ore 09:00; 

Ambito Territoriale di Siena:    lunedì 11 gennaio 2021 ore 10:00. 

La videoconferenza verrà svolta tramite la piattaforma Microsoft Teams e ogni candidato riceverà il 

link insieme alla presente convocazione presso l’indirizzo di posta elettronica indicato al momento 

della compilazione del modulo online, dal referente territoriale della provincia per la quale ha 

espresso la prima preferenza. In caso di collegamento tramite personal computer, se non si dispone di 

un account Microsoft Teams, sarà necessario utilizzare il browser “Google Chrome” o “Microsoft Edge”. 

Per il collegamento tramite smartphone o tablet, si dovrà scaricare l’applicazione Microsoft Teams. 

Le operazioni inizieranno con l’individuazione della figura di supporto alla disabilità (due per la 

provincia di Firenze) utilizzando la relativa graduatoria allegata al suddetto decreto. 

In seguito, si procederà all’assegnazione degli Esperti alle classi delle Istituzioni Scolastiche che hanno 

aderito al progetto utilizzando la relativa graduatoria allegata al suddetto decreto. 

I candidati hanno l’obbligo, pena l'esclusione dalla procedura, di essere presenti personalmente o 

rappresentati per delega (allegata alla presente nota) con copia del proprio documento di identità e di 

quello del rappresentato. La delega dovrà necessariamente pervenire entro le ore 12.00 del giorno sabato 

9 gennaio 2021 all’indirizzo di posta elettronica ordinaria sscb.toscana@usrtoscana.onmicrosoft.com. 

Le figure di supporto alla disabilità individuate dovranno seguire le Linee guida allegate 

alla presente convocazione. 

Gli Esperti individuati dovranno recarsi presso le Istituzioni Scolastiche delle classi 

assegnate per la stipula del contratto con il Dirigente Scolastico entro il 13 gennaio 2021. 

L’inizio delle attività per le figure di supporto alla disabilità e per gli Esperti è fissato a 

partire dal giorno 18 gennaio 2021 secondo il calendario e le modalità stabilite da ciascuna Istituzione 

Scolastica. 

Le figure di supporto alla disabilità e gli Esperti individuati avranno l'obbligo di partecipare 

alle seguenti sessioni di formazione: 

Prima giornata 15 gennaio 2021 ore 10.00 (plenaria) 
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Seconda giornata 23 gennaio 2021 ore 10.00 

Terza giornata in  ambito provinciale da definire  

Le modalità di partecipazione saranno comunicate tramite posta elettronica. 

Gli Esperti individuati hanno l’obbligo di svolgere le attività secondo i protocolli di sicurezza previsti. In 

particolare, dovranno attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anticontagio da COVID-19 

adottati nell’Istituzione Scolastica assegnata. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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