Prot. N. 6842/F29
Firenze, 12 marzo 2014
Alla. c.a. Linda Giannini
I.C. Don Milani
Latina

Oggetto: Incontro nazionale di coordinamento Referenti/Ambasciatori eTwinning, 18‐20 marzo 2014

Gentile Referente/Ambasciatore eTwinning,
con la presente siamo lieti di invitarla all’incontro di coordinamento organizzato dall’Unità nazionale
eTwinning Italia, rivolto agli Ambasciatori con nomina 2013 e confermati per il 2014 e ai Referenti Istituzionali
e Pedagogici regionali presso gli USR, che si terrà a Roma dal pomeriggio del 18 marzo alla mattina del 20
marzo p.v., come da programma allegato. La sede dell’incontro (hotel) sarà comunicata in seguito via email.
In tale occasione si pianificano le attività nazionali e regionali, vengono discusse le priorità per l’anno in
corso e gli sviluppi europei dell’azione nell’ambito di Erasmus+. L’obiettivo strategico dell’incontro sarà
quello di fornire ai partecipanti contenuti e indicazioni mirati a supporto del loro ruolo in eTwinning:
‐ nella formazione e informazione in presenza sul territorio organizzata con gli USR;
‐ nelle iniziative di formazione a distanza, organizzate dall’Unità nazionale e/o dagli USR;
‐ per il rafforzamento della figura dell’Ambasciatore a livello europeo;
‐ per il coordinamento delle iniziative a livello nazionale e locale.
Il seminario si configura tra le iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione centrale che,
come previsto dal CCNL 2006‐2009 (art. 64, comma 3), consentono ai docenti di essere considerati in servizio
a tutti gli effetti e non incidono sui 5 giorni di esonero per la formazione (comma5). Dato il ruolo strategico
degli ambasciatori nella rete nazionale ed europea di supporto a eTwinning ed i benefici di cui il suo Istituto
può godere nell’avere a disposizione una tale figura di elevata competenza, ci auguriamo di incontrare la sua
collaborazione, tesa a rendere possibile la partecipazione del docente invitato.
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Le spese di vitto e alloggio come da programma (sono incluse le notti del 18 e del 19 marzo) verranno
sostenute direttamente dall’Unità Nazionale eTwinning, mentre le spese di viaggio verranno rimborsate dietro
la presentazione dell’apposita modulistica allegata e dei documenti di viaggio (vedere le Regole allegate), che
andranno spediti via posta al rientro in sede. L’invito è personale e non è prevista la partecipazione di altri
accompagnatori.
La preghiamo di farci pervenire l’adesione entro il 16 marzo 2014, compilando la scheda online al seguente
link https://www.surveymonkey.com/s/coordinamento_Roma_2014
Nel caso di dubbi o necessità di autorizzazioni particolari potrà inviarci una richiesta motivata sul modulo
allegato per email all’indirizzo s.dini@indire.it .
Con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Coordinatrice Agenzia nazionale Erasmus+
Dott.ssa Sara Pagliai
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