
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Decreto di nomina Giuria per la valutazione dei progetti Premio Scuola 

Digitale 2020/21 ammessi alla fase Regionale. 

 

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 26622 del 07/08/19; 

Vista la nota MIUR 677 del 20/01/2021; 

Vista la nota di differimento termini candidature 4566 del 25/02/2021; 

 

 

DECRETA 
 

Art.1. 

E' costituita la Giuria per la valutazione dei progetti provinciali ammessi alla finale Regionale per 

il Premio scuola digitale, con la seguente composizione: 

 

 Dott.ssa Gilda Bozzi – Università degli Studi di Milano Statale -  Formatrice ed educatrice esperta 

negli usi didattici dei robot; 

 Dott.ssa Claudia Casavola - Funzionario informatico statistico USR Lombardia – Referente 

Regionale PSD; 

 Prof. Mattia Monga - Università degli Studi di Milano Statale - Esperto in tecnologie 

didattica digitali; 

 Dott. Renato Rovetta – Dirigente tecnico dell’USR Lombardia. 
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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. 677 del 20/01/2021 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. 

 

 

 

 

 
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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