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Prot. (in intestazione) Bari, (fa fede il protocollo) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

statali e paritarie della Puglia 
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020) 

 

Agli Ambasciatori eTwinning 
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020) 

 

e p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
(a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020) 

 

All’Unità Nazionale eTwinning 

Italia etwinning@indire.it 

 

Al sito WEB dell’USR Puglia 
 

 
Oggetto: Selezione di esperti a supporto dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire nel ruolo di 

ambasciatori per il settore scuola. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, sul sito di INDIRE è stato pubblicato, con nota 

prot. n. 14630 del 19/04/2021 l’avviso di cui all’oggetto. 

L’obiettivo dell’Avviso è la creazione di una rete di Esperti a supporto dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ nel ruolo di Ambasciatori della scuola,  con il compito, di collaborare con i 

referenti pedagogici e istituzionali nominati dagli Uffici Scolastici Regionali. 

Questa nuova figura andrà a sostituire quella esistente di Ambasciatore eTwinning; le  

attuali nomine rimarranno in vigore fino a marzo 2022, per consentire di portare a scadenza le 

attività, in corso di realizzazione, dei piani regionali di formazione eTwinning. 

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, compilando il form online 

e caricando i documenti allegati, attraverso il sistema Erasmus2020, accedendo al seguente link: 

https://eplus2020.indire.it/  

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il giorno 

10.05.2021 alle ore 23:59. 

Maggiori informazioni relative alla presentazione della domanda sono reperibili al 

seguente link: 

 https://www.indire.it/bando-concorso/selezione-di-esperti-a-supporto-dellagenzia-

nazionale-erasmus-indire-nel-ruolo-di-ambasciatori-per-il-settore-scuola/  

Per ulteriori approfondimenti, si  invita a prendere visione dell’Avviso di selezione e 

dell’Allegato 1 qui di seguito acclusi. 

 

    Il Dirigente Vicario 

        Mario Trifiletti 
 

Allegati: 

- prot.-14630-del-19.04.2021-Bando_Ambasciatori 

- All.-1-Guida-alla-presentazione-della-domanda-_Bando-Ambasciatori-Erasmus_A-1 
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