
Modello Nulla Osta Dirigente Scolastico per dipendenti con contratto a tempo determinato  
 

Su carta intestata dell’Istituto 
 

Prot.n._____ 
 
Vista la richiesta avanzata allo scrivente dal Prof. ___________________________________,  
 
in servizio presso questo Istituto in qualità di*___________________________ , con contratto a tempo 
determinato per n. __ /h settimanali  

(* indicare ad es. Docente di Educazione Fisica o Docente di Sostegno o Docente Scuola Primaria, ecc.) 

 
relativa all’eventuale assunzione dell’incarico di Tutor Sportivo Scolastico nell’ambito del Progetto Nazionale 
Scuola Attiva Kids per la Scuola Primaria 2022-23, 
presa visione dell’avviso di candidatura per i tutor sportivi scolastici, in particolare per quanto attiene alla 

stipula del contratto tra il Prof. __________________________________ e Sport e Salute, che firmerà 
in nome e per conto delle FSN aderenti al Progetto; 

presa visione di quanto indicato all’art. 1, compiti e profilo del Tutor; 
presa visione degli impegni previsti per i Tutor Sportivi Scolastici – per quanto indicato nella nota del 

Ministero Istruzione prot. n.3056 del 26-09-2022 - Progetto Nazionale Scuola Attiva Kids per la Scuola 
primaria – a.s. 2022-2023, e nell’avviso pubblico di candidatura Tutor: 

• il Tutor Sportivo Scolastico assume l’impegno per 1 ora settimanale, in orario curricolare, per ogni 
classe 3^ e 4^ assegnata (ad esempio 8 classi= 8 ore settimanali; …; 12 classi= 12 ore settimanali) 

• il Tutor Sportivo Scolastico garantisce supporto metodologico – didattico agli insegnati delle classi 1^ 
e 2^, laddove richiesti 

presa visione, inoltre, che il Tutor partecipa obbligatoriamente ai moduli formativi così come previsti dal 
Progetto. Tali adempimenti rientrano negli atti dovuti connessi alla funzione del Tutor, pertanto, non 
concorrono alla quantificazione dell’impegno orario previsto da contratto. (art. 1) 

 
Verificata la compatibilità degli impegni di cui ai punti precedenti con gli impegni istituzionali e prioritari 
del Prof. ______________________________ presso questo Istituto, e che tali impegni non potranno 
essere pregiudicati dall’assunzione dell’incarico di Tutor, né questi ultimi essere pregiudicati 
dall’espletamento dei compiti presso l’istituto di servizio, 
 

NULLA-OSTA 
 

da parte dello scrivente all’attribuzione al Prof. ______________________________ di tale eventuale 
incarico di Tutor Sportivo Scolastico nell’ambito del Progetto Nazionale Scuola Attiva Kids per la Scuola 
Primaria 2022-23, 
 
 
Luogo, data e timbro                   firma del Dirigente Scolastico/Datore di Lavoro 
 
         ____________________________ 
 
 
 
 
NB: il nulla osta deve essere presentato, prima dell’avvio delle procedure di abbinamento, da tutti i 
dipendenti con contratto a tempo determinato.  


