
Repubblica Italiana - Regione Sicilia
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO

Via Berchet  93012 - Gela(CL) - c.f. 82002350856
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All’Albo on line
Sul Sito della scuola

Ai Docenti del Secondo Circolo di Gela

Oggetto:Avviso di selezione Tutor d’aula/Referenti relativi al Progetto POC FSE "Contrasto al
fallimento formativo precoce e di povertà educativa", di cui alla Nota MIUR AOODGEFID/26502 del
06/08/2019.
Scuola primaria: Titolo del progetto :"PER.CORRERE#INSIEME”- Contrasto al fallimento
formativo precoce e di povertà educativa per la scuola primaria. Codice
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-34. CUP : G39G19000670001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot.26502 del 06/08/2019 Asse I –Istruzione -Fondo di Rotazione (FdR)
-Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto
del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità ;
VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/28741 del
28/09/2020 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio
dell’ammissibilità della spesa;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativi al finanziamento in oggetto di cui al prot. 5181 del
07/10/2020,
VISTA la delibera n. 5 del verbale n. 1 del Consiglio di Circolo del 21/12/2020, relativa all'approvazione
del P.A. 2021,
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 22/02/2021 relativa all’assunzione nel PTOF del
progetto in oggetto e alla definizione dei criteri generali per l’individuazione delle figure professionali e
degli operatori necessari alla realizzazione del progetto in oggetto;
VISTO il verbale N. 2, delibera n.3 del Consiglio di Circolo del 24/02/2021 relativa all’approvazione dei
criteri generali per l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di
docenti interni alla Direzione Didattica Statale Secondo Circolo,
TENUTO CONTO che nel Collegio dei Docenti del 22/02/2021 è stato accertato che all'interno
dell'Istituzione scolastica non sono presenti docenti lingua madre inglese,





CONSIDERATO che il progetto verrà avviato nel corso dell’a.s. 2020/2021,

E M A N A

il presente Avviso interno per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure, nei moduli dei  progetti:

Scuola primaria:
- N.5 Docenti in servizio presso la Direzione Didattica Statale Secondo Circolo che assumano il ruolo di
TUTOR D'AULA per il progetto POC FSE Titolo del progetto :"PER.CORRERE#INSIEME”- Contrasto
al fallimento formativo precoce e di povertà educativa per la scuola primaria avente Codice
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-34. CUP : G39G19000670001.
- N.1 Docente in servizio presso la Direzione Didattica Statale Secondo Circolo che assuma il ruolo di
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per il progetto POC FSE Titolo del progetto
:"PER.CORRERE#INSIEME”- Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa per
la scuola primaria avente Codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-34. CUP : G39G19000670001.
- N.1 Docente in servizio presso la Direzione Didattica Statale Secondo Circolo che assuma il ruolo di
REFERENTE PER L'ATTUAZIONE per il progetto POC FSE Titolo del progetto
:"PER.CORRERE#INSIEME”- Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa per
la scuola primaria avente Codice 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-34. CUP : G39G19000670001.

Art. 1 –FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE.

Funzioni e compiti del Tutor d'aula:
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto. Il TUTOR ha, inoltre, i seguenti
compiti:
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la
stesura e la firma del patto formativo;
3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri
consecutivi;
4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare.
7.Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU.
8.Caricare al sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e
l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere
revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere
ammesso alla frequenza.
Dovrà, inoltre:
•accedere con la sua password al sito dedicato;
•entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;



•definire ed inserire: a) competenze specifiche (obiettivi operativi); b) fasi del progetto (Test di ingresso,
didattica, verifica);c) metodologie, strumenti, luoghi; d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese:
finanziate). Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.

Funzioni e compiti del Referente per l’Attuazione:
1. collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Referente per la Valutazione al fine di garantire la
fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli
strumenti;
2. curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di classe;
3. coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per
facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e di progetto;
4. verbalizzare le riunioni di progetto;
5. monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della
piattaforma PON e alla stesura di verbali;
6. curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori
selezionati siano coerenti e completi;
7. promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione e/o
l’organizzazione di manifestazioni ed eventi.
Funzioni e compiti del Referente per la valutazione:
1. cooperare con DS, DSGA e con il Referente di Progetto al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività
e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
2. garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti
di valutazione secondo le diverse esigenze;
3. coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;
4. predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il
livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;
5. raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;
6. raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e,indirettamente,
sui livelli di performance dell’amministrazione.

Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività dei tutor avranno inizio nel mese di aprile 2021 e si concluderanno, presumibilmente, entro il
mese di giugno 2021 . Tali attività riguarderanno le seguenti azioni rivolte agli alunni  dell’istituto:

Scuola primaria
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Numero destinatari: 20 alunni per ciascun modulo

Tipologia modulo Titolo Durata
in ore

Destinatari
alunni/genitori

Competenza alfabetica funzionale INSIEME PER RACCONTARCI 30 20

Competenza multilinguistica POWER WITH ENGLISH 30 20

Competenza in materia di cittadinanza (rivolto ai
genitori)

IO CITTADINO ATTIVO
30 20



Competenza digitale “DIGITAL...MENTE 30 20

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

AZIONE/INNOVAZIONE 30 20

Dettagli dei moduli

TITOLO DESCRIZIONE MODULO

Competenza alfabetica
funzionale:
INSIEME PER
RACCONTARCI

Il progetto si propone di prevenire l'insuccesso scolastico stimolando il bambino all'utilizzo di libri,
giornali cartacei e online
Obiettivi didattici/formativi:
-Sviluppare il piacere di leggere
-Sviluppare la capacità di ricerca on-line
-Scoprire la funzione comunicativa attraverso il piacere di raccontare e creare.
Attività e contenuti
- L'ora del racconto: lettura dell'insegnante e dei bambini
-Costruzione di nuove storie utilizzando immagini, illustrazioni e didascalie.
Metodologie:
-Le attività saranno svolte attraverso letture dell'insegnante e quella dei bambini ad alta voce.
Risultati attesi:
Fornire agli allievi strumenti di lettura per utilizzare con competenza e senso critico i mezzi di
comunicazione di massa e di informazione divulgativa. Fornire metodi di lettura globale, analitica,
interpretativa e valutativa.
VERIFICA E VALUTAZIONE
- Osservazioni sistematiche da parte dei docenti
- percorsi autoriflessivi degli alunni
- questionari di gradimento
- griglie osservative
Lo stile e le regole di discussione dovranno essere basati sul rispetto e sull'accoglienza dei
reciproci punti di vista. La lettura per ragazzi viene guidata da un moderatore che svolge una
funzione essenzialmente metodologica e fornisce agli alunni spunti e strumenti utili per la
discussione, vigila sul rispetto delle regole . Le attività di lettura prevedono recensioni di libri messi
a confronto..
Riferimenti didattici in: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorsodidattico

Competenza
multilinguistica:
POWER WITH ENGLISH

Il progetto si propone di formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione
di collettività più ampie.
Obiettivi formativi:
-Sviluppare competenze plurilingue e pluriculturali
-Acquisire strumenti utili per sviluppare una cittadinanza attiva
-Sviluppare abilità comunicative
Attività e contenuti:
-Attività di brainstorming e  ricerca-azione.
Metodologia:
-Le attività proposte prediligeranno il gioco e l'utilizzo di materiale multimediale
Risultati attesi:
-L'alunno imparerà a riconoscere i diversi sistemi linguistici e culturali così da diventare
consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e
comunicare.
VERIFICA E VALUTAZIONE
- Osservazione del processo da parte dei docenti
- percorsi autoriflessivi degli alunni
- questionari di gradimento



- griglie osservative
A livello internazionale, nella letteratura di ambito glottodidattico, sono note le potenzialità delle
ICT. Mobile, social networks, community permettono interazioni con native speaker, attività
collaborative di lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki ed editor condivisi. A tal proposito
diventa necessario promuovere nel laboratorio una didattica in cui l’attuazione dell’approccio
comunicativo sia potenziato dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online, una guida della città si
possono realizzare collaborativamente grazie agli strumenti citati. L’attività online amplia il
concetto di ambiente di apprendimento e modalità di interazione.
Riferimenti didattici: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorsodidattico

Competenza in materia di
cittadinanza

:IO CITTADINO ATTIVO

Il progetto si  propone di coinvolgere i genitori e il territorio al fine di promuovere una convivenza
attiva all'interno di una visione oltre la scuola.
Obiettivi formativi:
-Partecipare attivamente alla vita della scuola
-Comprendere la presenza e la necessità di regole
-Contribuire a costruire il senso di responsabilità
-Conoscere i propri diritti e doveri nei confronti della collettività
Contenuti e attività
-Laboratorio di lettura
Metodologie:
Discussioni e confronti interattivi, apprendimento cooperativo, partecipazione ad eventi virtuali e
manifestazioni sul territorio.
Risultati Attesi
-Miglioramento dello stato delle relazioni interne con il territorio
-Aumento della consapevolezza individuale e collettiva del proprio ruolo
VERIFICA E VALUTAZIONE
- Osservazione del processo da parte dei docenti
- percorsi autoriflessivi dei genitori
- questionari di gradimento
- griglie osservative

Competenze digitali:
DIGITAL...MENTE

Il progetto si propone di far conoscere al bambino il mondo dei media, scoprirne i vari aspetti,
ridurne la dipendenza e migliorare la gestione del proprio tempo.
Obiettivi didattico/formativi
-Conoscere il mondo dei media
-Analizzare i prodotti mediatici
-Utilizzare in modo competente e creativo i mezzi di comunicazione.
Contenuti e Attivita'
-Presentazione del mondo mediatico
-Analisi dei prodotti mediatici
- Educare all'utilizzo del mondo mediatico
Metodologia
Durante le attività didattiche verrà progettato un percorso media-educativo utilizzando video
animati e videolezioni in webinar.
Risultati attesi:
-Incremento dell'autostima, della fiducia nelle proprie capacità e della motivazione ad apprendere
-Sviluppo del senso critico e della capacità di giudizio
-Utilizzo delle applicazioni e servizi online del Web 2.0 nella didattica
VERIFICA E VALUTAZIONE
- Osservazioni sistematiche da parte dei docenti
- percorsi autoriflessivi degli alunni
- questionari di gradimento
- griglie osservative
Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in riferimento
alle dinamiche sociali e comportamentali. Esempi di contenuti: il concetto di medium. Storia ed
evoluzione dei media fino alla convergenza al digitale: linguaggi,
format, generi, piattaforme. Il ruolo dei media nel contribuire alla costituzione dell’opinione
pubblica. Tecniche di propaganda. Media verticali, orizzontali, reticolari. Le caratteristiche
specifiche dei media e degli intermediari digitali. Dai media di massa all'on-demand e alla
personalizzazione dei contenuti. Internet come spazio mediale: siti, blog, social network,app. Sfera



pubblica e sfera privata. Digital footprint. Identità, rappresentazione e reputazione nei social
network. Capacità di gestire una identità online e offline con integrità. Caratteristiche della socialità
in rete. La gestione dei conflitti su social network e la promozione della collaborazione in ambienti
condivisi. Comprensione delle dinamiche che portano ad esperienze negative: strategie
comportamentali per prevenire e gestire i rischi online: hate speech (odio online), bullismo,
stalking, molestie, spam, furto dell’identità, phishing, clickjacking, etc. La dipendenza e gestione
del tempo.
Riferimenti didattici in: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civicadigitale/

Competenza in
Scienze,Tecnologie,Ingeg

neria e
Matematica (STEM):

AZIONE/INNOVAZIONE

Il progetto si propone attraverso la ricerca/azione di stimolare l'interesse e l'inclusione sociale del
bambino, progettando e giungendo a soluzione, l'ideazione di problemi nuovi e originali.
Obiettivi didattici/formativi:
-Riconoscere la situazione problematica
-Ricercare i dati inerenti
-Organizzare il pensiero in modo logico e consequenziale
-Analizzare le risorse necessarie
-Pianificare soluzioni alternative
-Sviluppare un piano di attuazione
-Impegnarsi al risultato aspettato
Attività e contenuti:
Somministrazione di una situazione problematica
-Stimolazione alla ricerca dei dati presenti
-Stesura di strategie per la risoluzione del problema
-Attuazione delle strategie proposte
-Relazione sulle strategie utilizzate, sulle difficoltà incontrate e sugli errori commessi.
METODOLOGIE:
Il bambino sarà indotto ad assumere un atteggiamento sistematico e sperimentale avviandolo
all'immaginazione ed a creare nuovi collegamenti tra le idee. Si promuoverà una didattica inclusiva
e collaborativa utilizzando il learning by doing, problem solving, creatività.
Risultati attesi:
Capacità di ricerca-azione
Ridurre il disagio formativo
VERIFICA E VALUTAZIONE
- Osservazioni sistematiche da parte dei docenti
- percorsi autoriflessivi degli alunni
- questionari di gradimento
- griglie osservative
Il percorso di apprendimento non è deduttivo, dalla legge all'esemplificazione, ma induttivo:
partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia
una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio quindi
si caratterizza come spazio mentale; l’insegnante, utilizza il problem posing, il problem solving, la
modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo
studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra
loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; diventano quindi fondamentali il lavoro di
gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull'errore è un importante
momento formativo per lo studente.
Riferimenti didattici http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-didattico

Art. 3 – CRITERI DI SELEZIONE
Per la scelta di ciascun Tutor, del Referente per la valutazione, del Referente per l'attuazione, in vista
dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad esso connesse, la commissione di
valutazione seguirà i seguenti criteri:
-Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione
completa di tutti gli allegati richiesti.
-Il maggior punteggio desunto dalla scheda di valutazione dei titoli.



-A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.
Si formeranno distinte graduatorie, una per ogni singolo modulo previsto dal Progetto. Il candidato primo
classificato se inserito nelle diverse graduatorie dovrà scegliere per quale incarico optare.
Al singolo docente potrà essere attribuito di norma un solo incarico. Potrà essere attribuito più di un
incarico, solo nell'ipotesi in cui non siano presenti altri candidati idonei nella stessa graduatoria.
Le graduatorie provvisorie di merito, per ciascun modulo, verranno approvate con determina del Dirigente
Scolastico e rese pubbliche a mezzo circolare interna e affissione all’albo dell’istituto.
Avverso le graduatorie provvisorie sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i termini
indicati nello stesso provvedimento.Le graduatorie definitive verranno pubblicate successivamente
all’Albo dell’Istituzione scolastica.Avverso le graduatorie definitive sarà ammesso esclusivamente ricorso
al TAR o Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla
data di pubblicazione.
Resta convenuto che si procederà al conferimento di ciascun incarico anche in presenza di un solo
curriculum, purché rispondente ai requisiti richiesti con il presente bando.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al conferimento dell’incarico, il Dirigente potrà conferire
l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei nella specifica graduatoria.

Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i docenti interni interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore 12.00 del
08/03/2021 in uno dei seguenti modi:
a) via PEC, all’indirizzo clee01100r@pec.istruzione.it con gli allegati firmati e scansionati in pdf/a, per i
docenti provvisti di PEC (Posta Elettronica Certificata).
b) via mail, all’indirizzo clee01100r@istruzione.it con gli allegati firmati e scansionati in pdf/a, per i
docenti provvisti di PEO (Posta Elettronica Ordinaria),
I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti:
a) domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A);
b) scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B1, B2, B3);
c) curriculum vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i titoli
richiesti;
d) Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (ALLEGATO
C)

Art. 5 – COMPENSI
Il compenso del TUTOR, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 30,00 euro/ora
onnicomprensivo. Esso si intende, in particolare, comprensivo delle attività previste e riconducibili alla
figura professionale (v.art.1 presente avviso) e di quelle di partecipazione alle sedute con le varie figure di
progetto e di spese di trasporto.
Il compenso del REFERENTE per la valutazione , secondo quanto definito dalla vigente normativa PON,
viene fissato in € 17,50 per ora, lordo dipendente (in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente),
calcolato sulla base dello svolgimento delle attività debitamente documentate in ore, e comunque in
misura non superiore a n.7 ore per modulo.
Il compenso del REFERENTE per l'attuazione , secondo quanto definito dalla vigente normativa PON,
viene fissato in € 17,50 per ora, lordo dipendente (in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente),
calcolato sulla base dello svolgimento delle attività debitamente documentate in ore, e comunque in
misura non superiore a n.7 ore per modulo.

Art. 6 – NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione



dei Fondi Nazionali e Comunitari.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per
ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.
Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento
dell’attività corsuale. Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il compenso
relativo alle ore di corso effettivamente svolte. Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a
tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale
e comunitaria. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, l 'Istituto si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Ai
sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento nella presente
selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Baldassare Aquila.
Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:
ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto PON FSE
"Competenze di base" 2^ Edizione per la scuola primaria e dell'infanzia.
ALLEGATO B1 – Scheda di Valutazione dei Titoli – Tutor d’aula.
ALLEGATO B2– Scheda di Valutazione dei Titoli – Referente per l'attuazione.
ALLEGATO B3 – Scheda di Valutazione dei Titoli – Referente per la valutazione.
ALLEGATO C - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Baldassare Aquila

Documento firmato digitalmente
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