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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della 

regione (comprese le paritarie) 

                                                   LORO SEDI 

 

Ai referenti per l’internazionalizzazione 

delle istituzioni scolastiche (per il tramite 

delle segreterie) 

 

Al dirigente dell’Ufficio di rappresentanza a 

Bruxelles 

 

Ai dirigenti tecnici dell’Assessorato 

istruzione, università, politiche giovanili 

affari europei e partecipate 

 

Ai docenti distaccati per 

l’internazionalizzazione del sistema 

educativo presso l’Ufficio Supporto 

autonomia scolastica della Sovraintendenza 

agli studi 

 

OGGETTO: Programma Erasmus+ - Avviso per la selezione di una rete di Esperti a 

supporto dell’Agenzia nazionale Erasmus+ settore scuola.  

 

Si informa che l’Agenzia Nazionale Eramus+ settore scuola ha pubblicato un 

Avviso per la creazione di una rete di Esperti a supporto dell’Agenzia stessa nel ruolo di 

Ambasciatori della scuola, con il compito, in particolare, di collaborare con i referenti 

pedagogici e istituzionali nominati dalla Sovraintendenza agli studi. 

 

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/. La guida tecnica per la presentazione della 
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domanda è accessibile all’indirizzo: https://www.indire.it/wp-content/uploads/2021/04/All.-

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

 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il giorno 10 

maggio 2021 alle ore 23:59. 

 

L’Avviso per la selezione di una rete di Esperti a supporto dell’Agenzia 

nazionale Erasmus+ settore scuola  è pubblicato on line all’indirizzo: 

https://www.indire.it/wp-content/uploads/2021/04/prot.-14630-del-19.04.2021-

Bando_Ambasciatori_timbro.pdf.  

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

documento firmato digitalmente 

 
 


