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Prot. num. 7144/c19b 

del 13/11/2018 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia - MILANO 

Alla dott.ssa Luciana Volta Dirigente Ufficio I dell’USR 

Al Prof. Mattia Monga – Università degli Studi di Milano 

Al Dott. Salvatore Saldano – FabLab Milano 

Sig.ra Alessandra Leonardi  Ufficio I USR Lombardia 

Al sito istituzionale 

 

Oggetto: nomina giuria per la valutazione dei progetti Premio Scuola Digitale-Fase 

Regionale  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.M. n. 851 del 27.10.2015;  

VISTE   le Linee Guida Progetti nazionali 2018 DGEFID del 18.02.2018; 

VISTA  la nota MIUR n. 6206 del 15.03.2018;  

VISTA  la nota MIUR n. 8021 del 28.03.2018; 

PRESO ATTO  dei risultati delle fasi provinciali del PSD, conclusesi il 31.10.2018; 

VISTO l’invito alla partecipazione alla fase regionale delle scuole vincitrici del premio - fase 

provinciale - pubblicato sul sito www.istitutovoltapavia.it il 9.11.2018;  
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CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della giuria giudicatrice del Premio Scuola 

Digitale – fase Regionale; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

a) di costituire la Giuria per la valutazione dei progetti presentati per il Premio scuola digitale 

fase regionale  

b) sono individuati i seguenti componenti:  

 Dr.ssa Luciana Volta - dirigente dell’Ufficio I dell’USR per la Lombardia - Presidente 

 Prof. Mattia Monga – Università degli Studi di Milano - Componente 

 Dott. Salvatore Saldano – FabLab Milano - Componente 

 Sig.ra Alessandra Leonardi Ufficio I USR Lombardia – segretario verbalizzante 

c) che la Commissione di Valutazione rimanga in carica fino al compimento dei lavori 

d) che ai componenti della Commissione non sia dovuto alcun compenso ad eccezione del 

rimborso spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti.  

e) che sarà compito della Giuria redigere apposito verbale delle riunioni 

 

Art. 2 

 

a) che la Giuria così composta, ha il compito di valutare le candidature secondo gli elementi di 

valutazione di cui all'Avviso del 09.11.2018 sottoriportati: 

 Esaustività, chiarezza ed efficacia comunicativa del materiale a supporto del 

progetto max 10 punti  

 Efficacia della presentazione: gestione del tempo, dinamiche di gruppo, efficacia 

comunicativa, originalità max 20 punti 

 Valore didattico del progetto: coinvolgimento degli studenti, impatto sulle 

competenze e sul curricolo della scuola max 20 punti  

 Riutilizzabilità, estendibilità e replicabilità del progetto max 20 punti  

 Vision, strategia, innovatività, utilizzo della tecnologia nel progetto realizzato max 

15 punti  

 Potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto, attrattività nel settore di 

riferimento, fattibilità/realizzabilità max 15 punti  

b) che la giuria presenzierà all’evento finale del 22 novembre 2018, Premio Scuola Digitale – 

Fase Regionale, che si terrà presso Regione Lombardia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Franca Bottaro 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


