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                                                                          Ai Dirigenti Scolastici  

    Istituzioni scolastiche  

    della regione Umbria  

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Ambasciatori Erasmus+ Scuola 2021/27.  Attività del gruppo regionale e modalità di 

contatto.  

 

Si informa che, in seguito a procedura di selezione curata di INDIRE, è stata creata una rete 

nazionale di circa 260 Ambasciatori Erasmus+ Scuola per supportare l’attività dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus+/INDIRE nella diffusione delle opportunità offerte dai due programmi europei 

eTwinning ed Erasmus per tutta la durata della nuova programmazione (2021/2027).  

La nuova figura degli Ambasciatori Erasmus+ Scuola è ispirata alla precedente figura 

dell’Ambasciatore eTwinning, che ingloba e sostituisce, essendo ora la nuova funzione dedicata alla 

diffusione di entrambi i programmi.  

Si tratta di docenti e dirigenti scolastici esperti di cooperazione e progettazione europea per la 

scuola che, su base regionale, sono coordinati dall’USR di riferimento e sono a disposizione delle 

scuole del territorio offrendo una serie di seminari con attività informative e formative su varie 

tematiche e in modalità mista (in presenza e/o a distanza).  

Per la regione Umbria i nominativi degli Ambasciatori sono pubblicati sul sito di INDIRE al 

seguente link: https://www.erasmusplus.it/ambasciatori_scuola/umbria/.  

Gli Ambasciatori possono essere contattati per avere consigli e supporto individuale sia 

direttamente (attraverso i contatti presenti nella mappa interattiva disponibile al link suddetto), sia 

tramite i Referenti USR e pedagogici. 

E’ possibile anche richiedere un intervento di formazione specifico degli Ambasciatori nel proprio 

istituto per particolari esigenze della scuola tramite un formulario (All. 1) da inviare all’indirizzo 

della referente USR : antonella.gambacorta@istruzione.umbria.it. 

 

Confidando di incontrare l’interesse di tutte le istituzioni scolastiche, si inviano cordiali saluti.  

 

Il Dirigente Titolare dell’U.S.R. Umbria 

Dr. Sergio Repetto 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
Allegato: formulario di richiesta intervento On Demand  
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