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Premio Scuola Digitale 2020 /2021 - Fase 

Provinciale Nomina Giuria 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 21 dicembre 2017, n. 

1008 art.3; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 29 

dicembre 2017, n.753; 

VISTA la nota MIUR n. 0008021 del 28.03.2018; 

VISTE le Linee Guida PROGETTI NAZIONALI 2019 – Local PNSD, PSD; 

VISTA la nota del MI n. 493 del 15.01.2021 “Premio Scuola Digitale 2021. Decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 ottobre 2019, n. 981. Decreto del Direttore della 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 15 novembre 2019, n. 637”; 

VISTA la comunicazione del MI del 16.01.2021 (prot. 419/2021) “Premio Scuola Digitale 2021. 

Istruzioni operative alle scuole polo per l’organizzazione”; 

VISTA la nota del MI n. 677 del 20.01.2021 “Premio Scuola Digitale 2021. Avviso pubblico per la 

partecipazione rivolto alle istituzioni scolastiche ed educative”; 

VISTA la comunicazione della scuola polo regionale Liceo Classico e Scientifico Silvio Pellico di 

Cuneo, del 09.03.2021 (prot. n. 3172/2021) con cui comunicava l’elenco dei partecipanti per la 

provincia di Alessandria; 

CONSIDERATO che il Premio Scuola Digitale intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo 

delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale, incentivando l’utilizzo 

delle tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal Piano nazionale per la scuola 

digitale e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica digitale 

coinvolgendo le istituzioni scolastiche dei singoli territori; 
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NOMINA 

 

quali membri della Commissione di Esperti, con funzione di Giuria, ai fini della valutazione dei 

progetti in concorso, i seguenti soggetti: 

 

1. Arch. Antonio Balestra, Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Statale Renato Cottini di Torino 

 

2. Dott. Roberto Grenna, Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Saluzzo Plana 

di Alessandria 

 

3. Prof. Riccardo Maggiora, Professore Associato, Dipartimento DET, Politecnico di Torino 

 

4. Dott. Gianluca MazzoccoIi, AICA referente territoriale ECDL 

 

5. Dott.ssa Anna Nervo, EFT Piemonte 

 

6. Dott. Andrea Piccione, EFT Piemonte 

 

7. Dott.ssa Costanza Zavanone, membro della Fondazione Carlo Palmisano 

 

Al fine di garantire omogeneità a livello nazionale, regionale e provinciale, per poter assicurare 

parità di trattamento a tutti i progetti presentati e la loro comparabilità durante le successive 

fasi del Premio, vengono definiti i criteri con i relativi pesi a cui la Giuria dovrà attenersi: 

- 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). 

 

La Giuria sceglierà, tra i 16 progetti presentati (5 per le scuole del primo ciclo e 11 per le 

scuole del secondo ciclo e CPIA) n. 2 progetti vincitori uno per il primo e uno per il 

secondo ciclo che avranno  accesso alla fase regionale. 

La fase provinciale si svolgerà nel pomeriggio del 16 aprile 2021 online, in modalità 

videoconferenza, su piattaforma Google meet e in streaming. 
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Durante tale evento i progetti finalisti saranno presentati dagli istituti selezionati attraverso 

appositi pitch, supportati da video, della durata indicativa di 6’ per scuola (3 minuti di video + 3 

minuti di pitching). La giuria avrà, inoltre, a disposizione 2 minuti circa, riservati ad un solo 

membro, per porre domande e interagire con i proponenti. 

Al termine di tutte le presentazioni saranno selezionati dalla Giuria i progetti vincitori che 

saranno ammessi alla successiva fase regionale. 

I progetti vincitori a livello regionale parteciperanno alla sessione finale nazionale del Premio. 

I due progetti vincitori, a livello provinciale, per le sezioni rispettivamente del primo e del 

secondo ciclo riceveranno un premio del valore di 1000 (mille) euro da utilizzare per lo sviluppo 

del progetto premiato. 

Per i progetti delle scuole partecipanti di ciascuna sezione del Premio sono previsti 

riconoscimenti. 

La Giuria redigerà apposito verbale delle riunioni.  

La Scuola-Polo curerà tutte le attività di segreteria tecnica, la nomina, la convocazione e la 

verbalizzazione. 

La Giuria opererà a titolo gratuito, secondo le indicazioni previste dalle Istruzioni operative alle 

scuole polo per l’organizzazione del 16.01.2021. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Stasi 

(documento informatico firmato digitalmente) 

http://www.istitutocellini.it/
mailto:alis004002@istruzione.it
mailto:alis004002@pec.istruzione.it

		2021-03-29T19:15:19+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da BARBARA STASI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




