AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO
SELEZIONE DI ESPERTI A SUPPORTO DELL’UNITA’ ETWINNING ITALIA - INDIRE NEL RUOLO
DI AMBASCIATORI ETWINNING - CUP: B59G17000010007
Richiamato il decreto n. 628 del 17.06.2016 con il quale sono state approvate le graduatorie regionali
per il ruolo di Ambasciatore eTwinning;
Richiamato il decreto n. 5770 del 09.03.2018 con il quale è stato autorizzato lo scorrimento delle
graduatorie esistenti e il conferimento dei presenti incarichi aggiuntivi, anche alla luce delle necessità
espresse dagli Uffici Scolastici Regionali;
Tanto richiamato, con il presente avviso sono ufficialmente incaricati quali Ambasciatori i seguenti
esperti:
Nome

Cognome

Città (sede di servizio)

Regione (sede di
servizio)

Alessandra

Ortolano

Chieti

Abruzzo

Francesca

Romana Antonini Avezzano (AQ)

Abruzzo

Marisa

Di Silvestre

Roseto degli Abruzzi (TE)

Abruzzo

Antonietta
Bianca

Ferrara

Palma Campania (NA)

Campania

Maria

Bellusci

Lomazzo (CO)

Lombardia

Laura

Gentili

Castiglione delle Stiviere (MN)

Lombardia

Giuseppina

Agostoni

Mediglia

Lombardia

Alessandra

De Leo

Brescia

Lombardia

Nicoletta

Farina

Guglionesi (CB)

Molise

Silvia

Sollano

Grantorto (PD)

Veneto

Mariapia

Borghesan

Merlara (PD)

Veneto

Oggetto dell’incarico: l’oggetto del presente incarico consiste nello svolgimento delle seguenti
attività di informazione, promozione e formazione di eTwinning, fungendo da moltiplicatori sul
territorio e supportando il lavoro dell’Unità eTwinning nazionale e degli USR coinvolti
nell’implementazione dell’Azione ed in particolare delle seguenti:
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Supportare l’Unità eTwinning in occasione di eventi di informazione, promozione e
formazione eTwinning a livello nazionale e/o regionale, online e/o in presenza.
Promuovere l’Azione eTwinning attraverso le proprie relazioni personali e tutte le volte che
ne avrà l’opportunità.
Partecipare attivamente ai Gruppi di lavoro coordinati dall’Unità eTwinning nazionale per
l’implementazione dell’Azione.
Produrre materiali di supporto per gli utenti eTwinning e articoli/studi di caso su eTwinning in
generale o su specifiche buone pratiche.
Partecipare a Focus Group, questionari, studi di caso o altre attività di ricerca e monitoraggio
delle attività eTwinning.
Contribuire attivamente nella Community di Ambasciatori Italiani e, laddove possibile, in
quella Europea.
Contribuire a diffondere un senso di community e inclusione negli eTwinner mettendo a
disposizione di colleghi ed altri eTwinner la propria esperienza e capacità.
Partecipare a eventi nazionali e internazionali riservati agli ambasciatori.

Durata dell’incarico: l’incarico di Ambasciatore eTwinning sarà conferito sino al 2020, salvo
mancato rinnovo dell’affidamento dell’Azione di eTwinning a Indire.
Si precisa che, ai sensi dell’Avviso di selezione inerente la presente procedura, entro il 31 dicembre
di ciascun anno, gli Ambasciatori incaricati dovranno inviare un conferma di disponibilità per
l’annualità successiva all’indirizzo mail etwinning@indire.it. In mancanza di richiesta di conferma, si
procederà alla revoca dell’incarico e allo scorrimento delle nuove graduatorie.
Compenso: il presente incarico è conferito a titolo gratuito.

Per quanto non espressamente riportato, è effettuato integrale rinvio alle disposizioni di cui
all’Avviso di selezione e alla vigente normativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivnorme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)

Ufficio Area Affari Generali- Erasmus+
rf/sp/RB

Pag. 2/2

