
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale  per la Toscana  

Ufficio III 
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
e-mail:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. 055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referenti: 

Alessandra Papa e Carla Maltinti 

e-mail: drto.ufficio3@istruzione.it  

tel. n.: + 39 055 2725 298 / 282 

 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni secondarie di secondo grado della Toscana 

Ai Coordinatori didattici delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

 

Oggetto: Progetto e concorso “LEX GO” - Educare e formare alla legalità e ai valori della giustizia 

allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i diritti di cittadinanza - Formazione 

docenti per l’anno scolastico 2021-2022. 

 

Si trasmettono la nota del Ministero dell’Istruzione, stesso oggetto, e i relativi allegati. 

A seguito della stipula del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione (M.I.) e l’Associazione 

Nazionale Magistrati (A.N.M.) è previsto lo svolgimento di una serie di attività formative rivolte ai docenti 

delle scuole secondarie di secondo grado tenute da magistrati dell’A.N.M. in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale e, la partecipazione al concorso che prevede la produzione di elaborati testuali, video, 

grafici. 

Si invitano i docenti interessati a inoltrare la scheda di iscrizione - Allegato 2 - all’indirizzo e-mail: 

progettolexgo@usrtoscana.onmicrosoft.com . Si chiede contestualmente di compilare il form di adesione 

al seguente link: https://forms.office.com/r/QfsCabPBPN   

Il modulo di iscrizione e il form di adesione sono da inviare/compilare entro il 31 gennaio alle ore 12.00. 

 

I docenti iscritti riceveranno specifica comunicazione del calendario degli incontri di formazione tenuti dai 

magistrati coinvolti nel progetto. Per ulteriori informazioni su tempistiche e caratteristiche del progetto si 

rimanda alla nota ministeriale. 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 

 

 
Allegati 

- Nota DGPER prot. n 1040 del 13.01.2022  

- Allegato 1 - Aree formative di interesse 

- Allegato 2 - Modulo di iscrizione 

- Protocollo di Intesa AOOGABMI n. 28 del 24/11/2021  
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