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Prot. (in intestazione) Bari, (fa fede il protocollo) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali 
e paritarie della Puglia 

a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020 

Agli Ambasciatori eTwinning 

(per il tramite delle scuole di servizio) 

 

e p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 

All’Unità Nazionale eTwinning Italia 
etwinning@indire.it 

Al Dirigente scolastico 

IC Massari – Galilei di Bari 

Baic818001@istruzione.it  

Al sito WEB dell’USR Puglia 

 
Oggetto: Scadenze eTwinning 2020 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., che l’Unità nazionale eTwinning, in questo momento, 

sta diffondendo alcune attività molto interessanti. 

• Premi europei 2021  

I progetti che hanno ricevuto il QL europeo possono candidarsi per una categoria a scelta 

dei premi europei. Il modulo di candidatura (come sempre, unico per il singolo progetto) è accessibile 

in eTwinning Live/sezione Progetti da tutti i partner di progetto. Scadenza candidature: 26 

novembre 2020.  Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione  news del sito nazionale. 

• Scuole eTwinning 2021/22  

Si rammenta che attraverso  un check automatico della piattaforma, il 4 novembre u.s. i 

docenti delle scuole in possesso dei requisiti minimi sono stati invitati a candidarsi al titolo per il 

biennio 2021/2022 a esclusione delle Scuole eTwinning con titolo in corso di validità (2020/21). 

Tutte le informazioni utili alla redazione della candidatura sono presenti sul sito nazionale 

(vedi sezione dedicata sul sito nazionale). 

Scadenza candidatura: 8 febbraio 2021.  

Ogni utile indicazione è sempre recuperabile nella sezione  news del sito nazionale. 

Si invitano le SS.LL. a volerne favorire la massima diffusione fra tutto il personale 

interessato. 

La presente è pubblicata sul sito web di questa Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it)  

 

   

 Il Direttore Generale 

      Anna Cammalleri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.4, c.2, d.lgs 39/93) 
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