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Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale – Ufficio III
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai Sigg. Dirigenti e Docenti
in servizio presso le istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Calabria
Ai Signori Ambasciatori Erasmus+ Settore Scuola
Prof.ssa Clara Elizabeth Báez
Prof.ssa Albina Giglio
Prof. Domenico Marino
Prof.ssa Savina Moniaci
Prof.ssa Ornella Pegoraro
Prof.ssa Maria Teresa Rugna
Al SITO WEB

Oggetto: Ambasciatori Erasmus+ settore scuola
Si comunicano, con la presente, i nomi degli Ambasciatori che, a seguito di selezione
INDIRE (prot.14630-del-19.04.2021), ricoprono per la regione Calabria il ruolo di Ambasciatori
Eramus+
settore
scuola
come
anche
consultabile
al
seguente
link:
https://www.erasmusplus.it/ambasciatori_scuola/calabria/
Come previsto dal medesimo bando di selezione, per fornire supporto in tutte le province
della regione e d’accordo con gli Ambasciatori, si trasmettono di seguito i nomi e i contatti a cui i
docenti e i dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione Calabria
potranno fare riferimento per domande relative al programma Erasmus+ ed eTwinning.
Provincia di Catanzaro:
prof.ssa Moniaci Savina > savinamoniaci@gmail.com
prof. Marino Domenico > micareddu@gmail.com
Provincia di Cosenza:
prof.ssa Giglio Albina > alba.giglio72@gmail.com
prof.ssa Rugna Maria Teresa > mtrugna1@gmail.com
Provincia di Crotone:
prof.ssa Pegoraro Ornella > ornellakr61@libero.it
prof.ssa Moniaci Savina > savinamoniaci@gmail.com
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Provincia di Reggio Calabria:
prof.ssa Báez Clara Elizabeth > baezclaraelizabeth@itepiria.edu.it
prof. Marino Domenico > micareddu@gmail.com
Provincia di Vibo Valentia:
prof.ssa Pegoraro Ornella > ornellakr61@libero.it
prof.ssa Báez Clara Elizabeth > baezclaraelizabeth@itepiria.edu.it

Il piano regionale delle attività sarà comunicato con successiva nota d’accordo con l’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire. Nel frattempo, si chiede a tutto il personale scolastico che
precedentemente si era registrato sulla piattaforma eTwinning di comunicare la propria attuale
situazione sulla piattaforma ESEP, ai fini del monitoraggio, compilando il modulo tramite il link
che segue:
https://forms.office.com/r/X1mJ7AKbLf

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. al fine di assicurare la massima diffusione della
presente tra il personale interessato.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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