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 Bari, 01/12/2022 
 
 

 Agli Atti dell’Istituto 

All’Albo on line d’Istituto 

Sul Sito Web d’Istituto  

 
Oggetto:  
 

Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando per Scuole emanato con D.D. MI-MiC 
n.861 dell’11.03.2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 
formazione” - Azione b) CinemaScuola LAB - infanzia e primaria. 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DEL PROGETTO E LA SELEZIONE PERSONALE. 

Titolo Progetto: “LabCinema: lo specchio dipinto” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO  il C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007; 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni ed in particolare gli artt. 26 e 27; 

VISTI  i compiti e le funzioni del Dirigente scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 59/98, dal D. Lgs.165/2001 
e dalla L. 107/2015; 

VISTO  il C.C.N.L. comparto “Istruzione e Ricerca” del 09/02/2018; 

VISTO  il Regolamento di Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica, inerenti i servizi, 
lavori e forniture, nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni, approvato 
con delibera n. 17 del Consiglio d’Istituto il 06/03/2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA  la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e successive modificazioni; 

VISTO  il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Cultura n. 3 del 10/08/2021 per l’attuazione 
dell’art. 3 comma 1 lettera f) e dell’art. 27 comma 1 lettera i) della Legge 14 Novembre 2016 n.220; 
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CONSIDERATO il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della 
Cultura che - in attuazione dell’artico1o 27, comma 1 lettera i) della legge n. 220 del 2016 - prevede, anche per l’a.s. 
2022/2023 l’ideazione e la realizzazione di strumenti didattico-educativi e di iniziative di sensibilizzazione e formazione 
delle studentesse e degli studenti in tema di educazione all’immagine; 

VISTO  il Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” emanato 
con D.D. MI-MiC n.861 dell’11.03.2022, relativo alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti di 
promozione e sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle studentesse, destinati alle 
istituzioni scolastiche singole o organizzate in rete; 

VISTA  la nota del MPI prot.n. AOODGSIP/710 del 15/03/2022 che, nell’ambito del suddetto Piano Nazionale Cinema ed 
immagini per la Scuola per l’a.s. 2022/2023, ha diffuso il Bando per Scuole “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo 
come oggetto e strumento di educazione e formazione”; 

RILEVATO l’interesse dell’Istituzione scolastica a partecipare, nell’ambito del Bando per Scuole “Il linguaggio cinematografico e 
audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, al Progetto “CinemaScuola LAB – infanzia e 
primarie”; 

VISTI  gli Accordi di collaborazione stipulati con gli Enti Partner e l’individuazione da parte degli stessi degli Esperti necessari 
alla realizzazione del Progetto “LabCinema: lo specchio dipinto”, a valere sul Bando per Scuole emanato con D.D. MI-
MiC n.861 dell’11.03.2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 
formazione” - Azione b) CinemaScuola LAB - infanzia e primaria; 

VISTA  la Candidatura del Progetto “LabCinema: lo specchio dipinto”, inoltrato in date 13 maggio 2022, in risposta al Bando per 
Scuole emanato con D.D. MI-MiC n.861 dell’11.03.2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione” - Azione b) CinemaScuola LAB - infanzia e primaria. 

VISTA  la delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 19 maggio 2022 di ratifica l’adesione alle azioni del Bando D.D. 861 
delll’11/03/2022 – “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” 
- Azione b) CinemaScuola LAB - infanzia e primaria e l’individuazione del Responsabile scientifico del progetto; 

VISTA  la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 25 maggio 2022 di ratifica adesione alle azioni del Bando D.D. 861 
dell’11/03/2022 – “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - 
Azione b) CinemaScuola LAB - infanzia e primaria; 

VISTA  il Decreto n. 3308 del 18 ottobre 2022, con il quale veniva pubblicato l’elenco delle scuole ammesse a finanziamento 
per due delle tre azioni previste dal suddetto Bando previste dal Bando D.D. 861 del 11/03/2022 “Il linguaggio 
cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”, e cioè l’Azione b) "CinemaScuola 
LAB - infanzia e primaria" e l’Azione c) "Visioni Fuori-Luogo; 

TENUTO CONTO che il progetto “LabCinema: lo specchio dipinto” proposto da questa Istituzione Scolastica è stato valutato 
positivamente e pertanto risulta tra i progetti finanziati e che in base al punteggio ottenuto è stato assegnato un 
importo di finanziamento pari a € 44.041,15 a fronte della richiesta pari a € 62.915.93, in riferimento al Bando D.D. 861 
del 11/03/2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - 
Azione b) CinemaScuola LAB - infanzia e primaria; 

VISTA  la rimodulazione del Piano Finanziario in relazione all'importo assegnato e la conferma dell'accettazione del 
finanziamento inoltrate in data 7 novembre 2022, attraverso la piattaforma la piattaforma “CiPS-Cinema per la scuola” 
realizzata dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura; 

VISTA  la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento con data di deposito del 07-11-2022 e Protocollo ad 
uso interno: AAF_Azi_004773, attestante a termine di legge l'avvenuta accettazione del finanziamento assegnato e pari 
€ 44.041,15 per la realizzazione del progetto “LabCinema: lo specchio dipinto”, come sotto riportato: 

Bando Azione Titolo Progetto 
Importo del 
contributo 

Bando D.D. MI-MiC 
n.861 dell’11.03.2022 

Azione b) CinemaScuola LAB – 
infanzia e primaria 

“LabCinema: lo specchio dipinto” € 44.041,15 
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CONSIDERATO che le iniziative devono essere realizzate tra settembre 2022 e maggio 2023, con termine delle attività il 31 maggio 
2023; 

CONSIDERATA la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ed il Piano di Miglioramenti (PdM);  

VISTE  la normativa di riferimento e le indicazioni del MI per l’attuazione dei progetti a valere sul Piano nazionale cinema e 
immagini per la scuola a.s. 2022/2023; 

VISTO  il Programma Annuale dell'esercizio 2022, approvato con delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del 14/01/2022; 

VISTO  il proprio Decreto 6726/U del 28/11/2022, di formale assunzione al Programma Annuale 2022 del finanziamento 
relativo al progetto “LabCinema: lo specchio dipinto” a valere Bando D.D. 861 del 11/03/2022, “Il linguaggio 
cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - Azione b) CinemaScuola LAB - 
infanzia e primaria; 

VISTO  il proprio Decreto 6743/U del 29/11/2022, inerente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
nell’ambito del progetto “LabCinema: lo specchio dipinto” a valere Bando D.D. 861 del 11/03/2022, “Il linguaggio 
cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - Azione b) CinemaScuola LAB - 
infanzia e primaria; 

VISTA  la realizzazione di un’area dedicata sul sito della scuola nella quale saranno pubblicati tutti gli elementi di interesse 
collettivo, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc.; 

VISTA  l’azione di sensibilizzazione prot. n. 6749/U del 29/11/2022, volta ad informare tutti gli operatori scolastici e gli utenti 
della scuola degli obiettivi e delle azioni previsti dal progetto; 

VISTA  l’azione di disseminazione prot. n. 6750/U del 29/11/2022 1, volta a informare gli stakeholders per aumentare la 
visibilità del progetto; 

 

DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 

È indetto l'avvio della procedura di affidamento a personale specializzato degli incarichi di Esperto interno o esterno, Responsabile 
scientifico, Responsabile Coordinamento e progettazione, Responsabile Monitoraggio e valutazione, Tutor d’aula, Tutor di 
sostegno con specifica professionalità, nonché per l'individuazione di Personale ATA necessario all’attuazione del progetto 
“LabCinema: lo specchio dipinto”, a valere sul Bando D.D. 861 del 11/03/2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come 
oggetto e strumento di educazione e formazione” - Azione b) CinemaScuola LAB - infanzia e primaria. 

 

 

Art. 2 - Criterio di individuazione 

I diversi attori coinvolti nella realizzazione del progetto saranno individuati come di seguito indicato: 

• Il Responsabile scientifico è stato individuato dal Collegio dei Docenti, attraverso apposita delibera n. 5 del 19 maggio 
2022; 

• Gli Esperti esterni, in numero di 7, per la realizzazione del progetto, sono stati individuati dagli Enti Partner, come 
indicato negli Accordi di collaborazione stipulati con gli stessi; 

• Gli altri Esperti interni o esterni, in numero di 2, per la realizzazione del progetto saranno individuati a seguito di regolare 
Avviso per il conferimento dell’incarico; 

• Il Responsabile Coordinamento e progettazione e il Responsabile Monitoraggio e valutazione saranno individuati a 
seguito di regolare Avviso interno per il conferimento dell’incarico; 
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• I Tutor d’aula in numero di 3, e i Tutor di sostegno in numero di 1, saranno individuati a seguito di regolare Avviso 
interno per il conferimento degli incarichi; 

• Il personale ATA (assistente amministrativo e collaboratori scolastici) sarà individuato a seguito di regolare Avviso 
interno per il conferimento degli incarichi. 

 

Art. 3 - Importo 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire 
la realizzazione del percorso formativo. Si specifica che il numero minimo per ogni singolo laboratorio didattico è di 15 partecipanti 
e che il numero dei partecipanti non può scendere al di sotto del minimo previsto e pari a 9. 

II compenso orario si intende comprensivo di IVA (se dovuta) e di altre trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a 
carico dello Stato. L'importo orario e onnicomprensivo ed è di: 

• euro 70,00 (importo lordo stato) per gli Esperti interni ed esterni; 

• euro 23,22 (importo lordo stato) per il Responsabile scientifico; 

• euro 23,22 (importo lordo stato) per Responsabile Coordinamento e progettazione e Responsabile Monitoraggio e 
valutazione; 

• euro 30,00 (importo lordo stato) per i tutor d’aula e di sostegno; 

• euro 19,24 (importo lordo stato) per l’assistente amministrativo; 

• euro 16,59 (importo lordo stato) per i collaboratori scolastici  

 

Art. 4 - Tempi di esecuzione 

Le iniziative devono essere realizzate a partire dalla data indicata nella lettera di incarico (per gli interni) e dal contratto di 
prestazione d'opera occasionale (per gli esperti esterni) ed entro ii termine ultimo di scadenza del progetto previsto per il 31 
maggio 2023 (cfr. Art.4 c. 2 del Bando Pubblico di riferimento) 

 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica dott.ssa Anna Lia Minoia 

 

Art. 6 - Privacy 

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito delle procedure di selezione, saranno trattati nel rispetto della 
legislazione sulla tutela della privacy, (D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003) e del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 in 
materia di protezione dei dati personali (GDPR). 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
Ass.te Amm.vo referente 
Sig.ra Marianna Magaletti 
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