Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola
Relazioni internazionali e lingue straniere

Decr. N.25

Milano, 28 gennaio 2014
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

VISTE
VISTI
VISTA
VISTA
RAVVISATA

La nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali del 16.7.2004
che richiedeva agli UUSSRR la designazione di referenti regionali per eTwinning in linea con la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio
n. 2318/2003 del 5.12.2003
Le esperienze decennali maturate in Lombardia nell’ambito di e-Twinning
che hanno condotto a riconoscimenti sia nazionali che europei
Le esperienze di formazione in ingresso e in servizio offerte ai docenti
La rete di collegamenti sviluppati dagli Ambassador e-Twinning che si
ritiene utile non disperdere
La necessità di armonizzare gli aspetti didattico-pedagogici con quelli
logistico-organizzativi
La necessità di concerto con l’unità e-Twinning Italia, di promuovere la
prima sperimentazione di un apposito gruppo di pilotaggio regionale per eTwinning per meglio rispondere alla complessità dei bisogni formativi di un
territorio vasto come la Lombardia
DECRETA

La costituzione di un gruppo di pilotaggio regionale e-Twinning finalizzato al conseguimento
dei seguenti obiettivi:
•

mantenere e potenziare ulteriormente la rete di scuole e Ambassador e-Twinning della
Lombardia

•

rafforzare il raccordo della rete lombarda con la rete nazionale ed europea

•

rilevare i bisogni formativi delle istituzioni scolastiche lombarde aderenti alla comunità
di pratica e-Twinning

•

progettare e implementare il Piano di formazione regionale e-Twinning

•

diffondere le buone pratiche

Il gruppo di pilotaggio, che opererà preminentemente a distanza, si compone dei seguenti
esperti e-Twinning provenienti da vari gradi di scuola e di collaudata e riconosciuta esperienza
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Mariangela Bielli
Tiziana Cippitelli
Monica Caterina
Gorla
Silvia Minardi
Carla Tabai

Docente di scuola secondaria di 1° grado, Ambassador e-Twinning
Docente di scuola dell’Infanzia, Ambassador e-Twinning
Docente di scuola primaria, Ambassador e-Twinning
Docente di scuola secondaria di 2° grado, Ambassador e-Twinning
Docente di scuola secondaria di 2° grado, Ambassador e-Twinning

Il coordinamento del gruppo di pilotaggio è affidato alla prof.ssa Roberta Pugliese, docente
distaccata presso l’USR per la Lombardia.

Gli incontri del gruppo di lavoro si terranno presso la sede dell’USR per la Lombardia in base
alle esigenze di gestione del progetto.

Il direttore generale
Francesco de Sanctis

LV/rp

Referente : Roberta Pugliese
02-574627290
Email robertapugliese.usr@gmail.com
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