
 

 

 

 

 

Decreto di nomina giuria per la valutazione dei progetti Premio Scuola Digitale 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
Visto il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2015 

Viste le Linee Guida Progetti nazionali 2018 DGEFID del 18.02. 2018; 

Vista la nota MIUR 33068 del 05/11/19; 

Visto l’invito alla partecipazione delle scuole della provincia di Varese prot. n. 4507 del 20/11/2019; 

 

 

 

DECRETA 
 

Art.1. 

E' costituita la Giuria per la valutazione dei progetti presentati per il Premio scuola digitale con la 

seguente composizione: 

 Alessandro Oltrabella - Esperto e tecnico I-Fab LIUC; 

Cristina Bralia - Coordinatrice Polo Innovazione Digitale; 

Erika Martegani - Assessore del Comune di Tradate; Ignazio Scimone - ICT portale – Ecosistemi informatico digitali UST VA; 

Maria Postiglione - Area Formazione e Scuola UNIVA. 
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Art.2.  

La Giuria così composta, ha il compito di valutare le candidature secondo gli elementi di valutazione 

di cui all'Avviso n. 4507 del 20.11.2019 con i seguenti criteri: 

 

- valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, 

utilizzo di tecnologie digitali innovative (punti 4); 

- significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo 

della scuola (punti 4); 

- qualità e completezza della presentazione (punti 2); 

 

Ciascun commissario ha a disposizione un totale di 10 punti derivante dalla somma dei punteggi di 

ciascun criterio. 

 

 

 

Art.3.  

La Commissione di Valutazione resta in carica fino al compimento dei lavori, per i quali non è dovuto 

alcun compenso ai componenti della Commissione stessa, ad eccezione del rimborso spese di viaggio 

e soggiorno ove spettanti. 

 

 

  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
     (Dott. Vincenzo Mita) 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti       
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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