
 

 

 
Firenze, 6/7/2018 

C.a. Dirigente Scolastico 
ICS "ALIGHIERI" 

 RIPALIMOSANI (CB) 
cbic830003@istruzione.it   

e p.c 
MARIA CONCETTA MARINELLI 

mariaconcettamarinelli@gmail.com 
 
 

Oggetto: Nomina ambasciatore eTwinning 2018 
 

Gentile Dirigente Scolastico,   

Siamo molto lieti di poterle comunicare che il docente MARIA CONCETTA MARINELLI è stato 
selezionato dall’Unità nazionale eTwinning - Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, come 
ambasciatore eTwinning per la regione Molise, in seguito alla riapertura del bando di selezione di 
esperti a supporto dell’Unità eTwinning Italia-Indire nel ruolo di Ambasciatori eTwinning regionali di 
esperti eTwinning. L’avviso di incarico è scaricabile dal nostro sito al seguente link 
http://etwinning.indire.it/ambasciatori-e-referenti/bandi-ambasciatori-etwinning/ 

eTwinning è parte del Programma Erasmus Plus. Attraverso la partecipazione del docente al 
network degli ambasciatori eTwinning europei, la sua suola entrerà in contatto con altre realtà 
italiane ed europee dove l'innovazione e la dimensione europea sono pratica di lavoro quotidiana.  

 
Cosa comporta il ruolo di ambasciatore? In concreto, l’ambasciatore potrebbe essere 

contattato in occasione di attività di informazione e promozione di eTwinning su scala regionale e 
nazionale. A livello locale, laddove possibile, si muoverà a partire dalla propria scuola e dal contesto 
in cui essa opera per amplificare l’impatto dell’azione eTwinning sul territorio, in collaborazione con 
l’USR.  

A livello nazionale ed europeo potrà essere chiamato a partecipare a seminari e contribuire 
alla formazione degli altri docenti, sia in loco che online.  L’impegno richiesto potrà variare a seconda 
delle attività programmate e della disponibilità del docente e della scuola. Tale incarico verrà svolto 
a titolo gratuito.  

L’ambasciatore potrà inoltre essere incaricato dalla scuola centro di costo eTwinning, 
individuata dall’USR a livello regionale, per partecipare come relatore o moderatore a eventi di 
formazione/promozione provinciali o regionali previsti nel Piano di Lavoro Regionale eTwinning. In 
tal caso si rimanda alle relative lettere di incarico per i dettagli di retribuzione e/o rimborsi spese. 

 
Ci auguriamo che concordi con noi nel ritenere questa iniziativa una reale opportunità di 

innovazione e apertura alla dimensione europea per l'intero istituto e confidiamo nella sua 



 

 

collaborazione e disponibilità a sostenere per quanto possibile il suo ruolo di ambasciatore 
eTwinning. Non esiti a contattarci per ulteriori chiarimenti via e-mail: etwinning@indire.it.  

 
Distinti saluti,     
 
 
 
 

                                                                         Capo Unità eTwinning 
                Agenzia Nazionale Erasmus Plus - INDIRE 

             Dott.ssa Donatella Nucci 
 

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