
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

Coordinatore Progetti Nazionali: Carmina laura Giovanna Pinto                                            

202107071327_ A4.2_PN2021_86 Piccole Scuole Comunicazione Progetto Horizon 2020 MenSI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951‐2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

 
Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche   

di ogni ordine e grado statali e paritarie 
LORO PEO 

 
Al SITO WEB 

 
E p.c. 

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
Segreteria Piccole Scuole 

piccolescuole@indire.it  
 
 
 

OGGETTO: A4.2_PN2021_86 Piccole Scuole. Progetto Horizon 2020 MenSI: aperta la 
selezione per le scuole " 

 
In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 13685 del 7 luglio  2021, si 

informano le SS.LL  che l’Indire, con la Rete delle Avanguardie Educative e delle Piccole 

Scuole, aderisce al progetto europeo MenSi (Mentoring for School Improvement – Project 

Number 1 101004633) finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 e coordinato dal 

Consorzio EUN (European Schoolnet). L’iniziativa nasce con l’obiettivo di intervenire sui 

modelli di Mentoring a supporto dei processi di innovazione didattica e organizzativa nelle 

scuole d’europa tramite l’uso delle ICT. MenSI vuole mobilitare 120 scuole di sei paesi euro-

pei (Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Italia e Portogallo) con l’intento di costitui-

re comunità di pratiche con il coinvolgimento di 4 “scuole mentor” che avranno il compito di 

accompagnare, attraverso opportuni modelli di mentoring 4 “scuole mentee” del proprio terri-

torio (su base regionale) nella sperimentazione di modelli didattici e organizzativi innovativi 

potenziati dalle ICT. L’Indire, nell’ottica di costituire questa comunità di pratiche, ha avviato 

una procedura comparativa su base regionale per la selezione di 4 scuole Mentor e 16 scuole 

Mentee nell’ambito delle attività previste dal progetto MenSI Horizon 2020.  
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La procedura prevede la selezione di: 

 n. 2 Scuole Mentor tra le scuole del primo ciclo della rete delle Piccole Scuole 

n. 2 Scuole Mentor tra le scuole secondarie di II grado della rete delle Avanguardie 

Educative 

n. 8 Scuole Mentee tra le scuole del primo ciclo della rete delle Piccole Scuole 

n. 8 Scuole Mentor tra le scuole secondarie di II grado della rete delle Avanguardie 

Educative  

             Per ulteriori approfondimenti si rimanda al bando consultabile al seguente link: 

 https://www.indire.it/bando-concorso/procedura-comparativa-per-la-selezione-di-4-

scuole-mentor-e-16-scuole-mentee-su-base-regionale-nellambito-delle-attivita-previste-

dal-progetto-mensi-grant-agreement-n-101004633-cup-b55f20/ 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

     Marco Ugo Filisetti 
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