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Ministero dell’istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE
U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea

Prot. (in intestazione)

Bari, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della
Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie della
Regione Puglia
LORO SEDI
Agli Ambasciatori Erasmus+ Scuola della regione Puglia
per il tramite delle scuole di servizio
LORO SEDI
e p.c. Ai Dirigenti degli ambiti territoriali
LORO SEDI
Al Dirigente Scolastico
I.C. “Massari - Galilei” di Bari
Baic818001@istruzione.it

Oggetto: Ambasciatori Erasmus+. Online la mappa regione per regione.
Si comunica alle SS.LL. che da settembre è attiva in Italia la rete di Ambasciatori
Erasmus+ Scuola, composta da oltre 260 tra docenti e dirigenti scolastici, esperti di cooperazione e
progettazione europea per la scuola, con l’obiettivo di diffondere a livello regionale le opportunità
offerte dal Programma Erasmus+ per le scuole.
Il nuovo network è un’iniziativa dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, in
collaborazione con i referenti istituzionali e pedagogici nominati dagli Uffici Scolastici Regionali,
per supportare le attività di formazione, promozione e orientamento sul Programma fra dirigenti
scolastici, docenti, studenti e personale scolastico.
Gli Ambasciatori sono parte attiva di un piano di formazione regionale che comprende
seminari online e in presenza indirizzati a docenti e personale scolastico e organizzati dai referenti
Erasmus+ Scuola degli USR, in collaborazione con l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire e possono
essere contattati sia direttamente, per avere consigli e supporto individuale sul Programma in fase di
ideazione, progettazione e svolgimento di attività Erasmus+ o eTwinning, sia tramite i referenti USR
e pedagogici, per proporre l’organizzazione di attività di formazione nel proprio istituto o partecipare
alle attività previste nel calendario dei seminari regionali.
Maggiori informazioni sulla rete, la mappa regione per regione e i contatti dei singoli
Ambasciatori sono disponibili nella nuova sezione dedicata, raggiungibile seguendo il link:
https://www.erasmusplus.it/scuola/ambasciatori-erasmus-scuola/
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