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

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 05agosto 2019, n. 317; 
Vista la nota MIUR 26622 del 07/08/19; 
Visto l’invito alla partecipazione delle scuole della provincia di Caserta prot. n. 13180 del 14/11/2019; 
 

DECRETA 
 

Art.1. E' costituita la Giuria per la valutazione dei progetti presentati per il Premio scuola digitale 
con la seguente composizione: 
• Dott. Vincenzo Romano – Dirigente dell’USP Caserta; 

• Dott.ssa Paola Guillaro - Referente PNSD dell’USR Campania; 
• Prof.ssa Anna Piera Ferraro - componente Equipe territoriale formative; 
• Prof. Giuseppe Esposito - componente Equipe territoriale formative 

• Ing. Elia Calabrò – Esperto in Innovazione e Industria 4.0; 
 

Art.2. La Giuria così composta, ha il compito di valutare le candidature secondo gli elementi di 
valutazione di cui all'Avviso n. 33068 del 05.11.2019con 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); 
 

Art.3.  La Giuria per la valutazione dei progetti è impegnata nella manifestazione conclusiva che 
si svolgerà il 28 gennaio 2020 a partire dalle ore 9:00 fino al termine dei lavori, previsto per le ore 
13:30, presso il belvedere di San Leucio, sala conferenze “Sossietta Scialla” e prevede una fase 
preliminare di preselezione dei progetti che si svolgerà a partire dal 15 gennaio 2020, alle ore 16.00  
presso l'ITI-LS “F. Giordani” in via Laviano, 18 Caserta. 

 

Art.4. La Giuria di Valutazione resta in carica fino al compimento dei lavori, per i quali non è 
dovuto alcun compenso ai componenti della Commissione stessa. 
La Giuria redigerà apposito verbale delle riunioni. 

         F.to il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Serpico 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993  




