
                    

 

Premio Scuola Digitale 2018 - Fase Regionale 

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 2018 – Local PNSD, PSD; 

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; 

NOMINA 

quali membri della Commissione di esperti, con funzione di Giuria, ai fini della valutazione dei progetti in 

concorso, i seguenti soggetti: 

1. dott.Giuseppe Bordonaro USR Piemonte ( con il ruolo di Presidente) 

2. dott.ssa Alessandra Massa USR Piemonte (con il ruolo di coordinatore) 

2. dott.ssa Giovanna Pentenero  assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione professionale Regione 

Piemonte 

3. prof. Renato Grimaldi Ordinario di Metodologia della ricerca sociale Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell'Educazione Università degli Studi di Torino 

4. prof. Marco Mezzalama coordinatore Commissione Strategie per le Tecnologie dell'Informazione 

del Politecnico di Torino 

 5. dott.ssa Sarah Mancini Gruppo giovani imprenditori dell’Unione industriale di Torino 

6.  Mattia Cignolo responsabile del Sermig - Arsenale della pace di Torino 

7. prof. Enzo Marvaso esperto in tecnologie e didattica digitali   



                    

 

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

parità di trattamento a tutti i progetti presentati e 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 30);  

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

scuola (punti 20);  

- potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto, attrattività nel settore di riferimento (quanto è 

importante il progetto che viene presentato nell’ambito dell’area tematica del progetto? Quanto è utile? 

Quanto è richiesto? Quante persone potranno beneficarne?), fattibilità/realizzabilità/replicabilità (punti 

20); 

 - capacità di coinvolgimento della comunità scolastica e locale (punti 20);  

- qualità e completezza della presentazione (materiali a supporto: punti 10).  

La Giuria sceglierà n. 1 progetto finalista fra gli otto (uno per ogni provincia piemontese) che hanno 

superato la fase interprovinciale. 

La selezione si svolgerà in data 8 novembre 2018, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso il Teatro della 

Vittoria via Antonio Gramsci, 4 Torino. 

Durante tale giornata i progetti finalisti saranno presentati dalle studentesse e dagli studenti attraverso 

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

pitching). 

Il progetto vincitore a livello regionale parteciperà alla sessione finale nazionale e riceverà un premio 

consistente nell’acquisto di attrezzature digitali per un valore di euro 2000. 

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 i criteri previsti dall’art. 3 nota MIUR n. 0008021 del 28.03.18   

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo 

                                                                                             Maria Teresa Barisio 


