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Decreto di nomina giuria per la valutazione dei progetti  

Premio Scuola Digitale 2020/21 

 

All’USR Emilia-Romagna 

 All’Ufficio Ambito Territoriale VIII – Modena 

 Alla Giuria: 

● Silvia Menabue - Dirigente UT VIII Modena 
usp.mo@istruzione.it 

● Giacomo Cabri -Delegato del rettore alla didattica UNIMORE 
giacomo.cabri@gmail.com 

● Riccardo Righi - Assessore alla Smart City - Comune di Carpi  
segreteriarighi@comune.carpi.mo.it 

● Roberto Bondi, coordinatore Servizio Marconi TSI/USR Emilia-Romagna 
bondi@istruzioneer.gov.it 

● Erika Paltrinieri - Area Formazione Scuola – Confindustria Emilia Area Centro 
e.paltrinieri@confindustriaemilia.it 

All’Albo 

Sito WEB 

Oggetto: Decreto di nomina giuria per la valutazione dei progetti del Premio Scuola Digitale 2020/21

 

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 n. 317 del 05/08/2019 

VISTO l’avviso del Il Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,               
l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. 677 del 20/01/2021; 

 

 
NEL TERRITORIO,NEL MONDO, PER IL MONDO 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’ 
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109 

C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC: MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT 
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VISTA la nota di differimento termini candidature prot. 4566 del 25/02/2021; 

Decreta 

Art.1 E' costituita la Giuria per la valutazione dei progetti presentati per il Premio Scuola Digitale 
relativo alla provincia di Modena con la seguente composizione:  

- Silvia Menabue, Dirigente dell’UT VIII di Modena 
- Giacomo Cabri, Delegato del rettore alla didattica UNIMORE 
- Riccardo Righi, Assessore alla Smart City - Comune di Carpi 
- Roberto Bondi, coordinatore Servizio Marconi TSI/USR Emilia-Romagna 
- Erika Paltrinieri, Area Formazione Scuola – Confindustria Emilia Area Centro 

Art.2 La Giuria così composta ha il compito di valutare le candidature secondo gli elementi di                
valutazione di cui all'Avviso del Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per i fondi             
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. 677 del 20/01/2021             
secondo i seguenti criteri: 

a) valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia,             
utilizzo di tecnologie digitali e metodologie didattiche innovative (punti 4);  

b) significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel           
curricolo della scuola (punti 4);  

c) qualità e completezza della presentazione (punti 2). 

In prima istanza sarà necessario selezionare sei progetti per il primo ciclo e sei per il secondo                 
ciclo, che si confronteranno poi nella finale del 23 aprile 2021. I giurati sono pertanto invitati a                 
stabilire un ordine di priorità nelle proprie scelte e a comunicarlo all’indirizzo email             
dirigente@fanticarpi.istruzioneer.it entro il 15/03/2021. 

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. 

La Giuria redigerà apposito verbale della riunione in occasione della premiazione che si terrà a 
distanza il 23 aprile 2021. 

La scuola incaricata di organizzare e gestire il Premio per la provincia di Modena è il Liceo                 
Scientifico ‘M. Fanti’ di Carpi. 

Il referente del progetto è la docente Chiara Francia che resta a disposizione per eventuali               
richieste (e-mail prof.cfrancia@fanticarpi.istruzioneer.it) 

Carpi, 3 marzo 2021  

                                                                            Il Dirigente  Scolastico 

                                                                            Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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