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COMUNICATO DELLA SCUOLA POLO FORMAZIONE n. 3 
A.S. 2020-2021 
 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito 21 

▪ di tutti gli interessati 

▪ del Direttore SGA 

➢ al sito web 

 
 

OGGETTO: Decreto proroga graduatorie esperti neoassunti a.s. 2019/20 valida anche per l'a.s. 2020/2021 
/ Avviso pubblico di selezione per la costituzione degli elenchi di docenti esperti per le nuove aree 
tematiche previste dalla Nota MI AOODGPER0028730 del 21/09/2020 – Attività laboratoriali del Piano di 
formazione del personale docente neoassunto per l’A.S. 2020/2021 Regione Toscana 
 

Si comunica che in data 07/11/2020 sono stati pubblicati sul sito web del Liceo Statale “C. Salutati” di 

Montecatini Terme (Pubblicità legale) i seguenti atti: 

✓ Decreto proroga graduatorie esperti neoassunti a.s. 2019/20 valida anche per l'a.s. 2020/2021, a cura 

dell’I.I.S. “L. Da Vinci” – Firenze (Prot. 0007690 del 06/11/2020); 

✓ Avviso pubblico di selezione per la costituzione degli elenchi di docenti esperti per le nuove aree 

tematiche previste dalla Nota MI AOODGPER0028730 del 21/09/2020 – Attività laboratoriali del 

Piano di formazione del personale docente neoassunto per l’A.S. 2020/2021 Regione Toscana, a cura 

dell’I.I.S. “L. Da Vinci” – Firenze (Prot. 0007672 del 06/11/2020). 

Gli atti sono stati istruiti dalla Scuola Polo Regionale per la Formazione (Istituto Statale di Istruzione 

Superiore “Leonardo da Vinci” – Albo on line”). 

Con l’occasione si ricorda di prendere regolarmente visione dell’apposita sezione del Liceo Statale 

“Coluccio Salutati” di Montecatini Terme al seguente indirizzo: http://www.liceosalutati.it/polo-formativo/ 

 
Montecatini Terme, 8 novembre 2020 

 
 Dirigente scolastico Scuola polo per la 

formazione dei docenti AT 21 

 Prof. Graziano MAGRINI 
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