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  Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole secondarie di secondo grado statali   

 della Puglia  

LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole secondarie di secondo grado paritarie 

della Puglia  

LORO SEDI 

E, p.c.                      Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

LORO SEDI 

Ai referenti per la legalità presso gli  

UU.SS.TT. 

LORO SEDI 

Al sito web – NDG 

 

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 do-

centi per l’anno scolastico 2021-2022.  PROROGA TERMINI DI SCADENZA 

  

 

In riferimento alle note del Ministero dell’Istruzione, prot. 1040 del 13.01.2022, e dello scrivente 

Ufficio, prot. n. 1411 del 17.01.2022, con le quali si trasmetteva il bando di concorso in oggetto, si rende 

noto alle SS.LL. che l’ANM, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali, ha prorogato al 14 FEBBRAIO 2022 il termine per le iscrizioni, ini-

zialmente fissato alla data del 31 gennaio u.s., come da nota allegata alla presente. 

Si ricorda alle scuole interessate che per iscriversi è necessario compilare il modulo di adesione 

al seguente link:  https://forms.gle/aYXorrTBDTywzcNJ6    

Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione alla formazione e al concorso si 

rimanda al bando, che si allega alla presente, oppure è possibile contattare il referente del M.I. scrivendo 

alla casella di posta elettronica dedicata: formazione.docenti@istruzione.it. 

 

         

                                       Il Dirigente 

                  Esterina Lucia Oliva 

 
Allegati:                                                                                                                               

Nota MI 03.02.2022  

Bando di concorso                                                                                                 
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