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PROGETTO NAZIONALE SCUOLA ATTIVA KIDS 

CRITERI ABBINAMENTO TSS/SCUOLE a.s. 2022-2023  

1. Nel caso di Istituzione Scolastica con n. classi ≤ a 12 classi            1 TSS x intera scuola; 
2. Nel caso di Istituzione Scolastica con n. classi > di 12 classi su più plessi               1 TSS x intero plesso; 
3. Nel caso di Istituzione Scolastica con n. classi ≤ a 5 il TSS può scegliere abbinando 2 diverse Istituzioni Scolastiche 

solo se risultino entrambi con ≤ 5 classi e che non si superino n° 3 plessi in totale; 
4. Eventuali deroghe al n. min/max di classi, possono sussistere esclusivamente in casi particolari (piccoli plessi di 

montagna – isole – compatibilità funzionale) o su specifiche indicazioni dei Dirigenti Scolastici; 
5. Se al termine delle procedure di abbinamento risultano Istituzioni Scolastiche aderenti ma non abbinate, e gli 

elenchi graduati della specifica provincia esauriti, si ricorre all’Elenco Graduato Regionale dei TSS conformi, 
indipendentemente dalla provincia scelta. 

6. In seconda battuta, se risulta esaurito l’Elenco Graduato Regionale dei TSS conformi, si passa alla graduatoria 
provinciale dei non conformi (elenco di riserva), previo perfezionamento della documentazione. 

 

7. Analizzate le criticità emerse nei decorsi anni scolastici, visto quanto previsto dall’Avviso Pubblico e l’impegno di 1 
ora settimanale per classe, per i docenti con una supplenza minore o uguale a 10 ore, il numero di classi da 
assegnare dovrà rispettare i criteri di seguito riportati: 
a. In caso di supplenza alle secondarie non è consentito superare un totale di 18 ore di impegno settimanale 

come ad esempio 

Supplenza N° max classi da assegnare e relativo 
impegno sett. 

Totale impegno Settimanale 
Supplenza + Scuola Attiva Kids 

10 h sett. 8 classi = 8 h sett 10 h + 8 h = 18 ore 

b. In caso di supplenza alle primarie non è consentito superare l’impegno settimanale un totale di 18 ore di 
impegno settimanale come ad esempio 

Supplenza su un unico plesso N° max classi e relativo impegno sett. Totale impegno Settimanale 
Supplenza + Scuola Attiva Kids 

10 h sett. 8 classi = 8 h sett 10h (1 plesso) + 8 h = 18 ore 

I Tutor Sportivi Scolastici, una volta effettuata la scelta, devono recarsi a scuola per controllare se le classi a loro 
assegnate corrispondono, verificare che gli orari di supplenza e di Scuola Attiva Kids e i tempi di spostamento tra sedi 
non si sovrappongano e sottoporre alla firma del Dirigente Scolastico il Modulo di accettazione. 

I Tutor Sportivi Scolastici devono organizzare il loro orario settimanale secondo quanto già deliberato 
dall’Istituzione Scolastica e possono iniziare a co-programmare.  

I Tutor Sportivi Scolastici non possono entrare in palestra con la classe se prima non hanno partecipato alla 
formazione e firmato il contratto.  
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