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 Bari, 05/12/2022 
 
 

 Al dsga Concetta Mancuso 

Alla RSU 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’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. 

CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL DSGA. 

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 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 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; 

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; 
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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”; 

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 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; 

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, con un Importo Finale Assegnato pari a € 44.041,15, 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 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 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato e concluso entro il termine del corrente anno scolastico; 

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 prot. n. 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 prot. n. 6743 U del 28/11/2022, 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; 

CONSIDERATI gli obblighi dei beneficiari in tema di comunicazione: Informazione, Pubblicità, Trasparenza; 

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.; 
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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, volta a informare gli stakeholders per aumentare la visibilità 
del progetto; 

VISTA  la necessità di affidare l’incarico di coordinamento amministrativo-contabile al Direttore S.G.A., per lo svolgimento delle 
attività di competenza, indispensabili per l’attuazione 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 disponibilità espressa dal Direttore S.G.A; 

VISTO l’importo per le attività aggiuntive – Area B – della tabella 6, annessa al CCNL 29/11/2007; 

CONFERISCE  

a) Alla Sig.ra Concetta Mancuso, nata a Bari il 04-02-1974 C.F. MNCCCT74B44A662S in servizio presso questa istituzione scolastica 
in qualità di d.s.g.a., l’incarico di coordinamento amministrativo contabile per lo svolgimento delle attività di competenza, 
necessarie per l’attuazione del progetto “LabCinema: lo specchio dipinto”,  nell’ambito del 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, previsti dal 
progetto di seguito indicato: 

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 

b) al Dsga sig.ra Concetta Mancuso sarà corrisposto un compenso orario pari a €. 18,50 + oneri a carico dello Stato, pari a € 
1.110,00 lordo dipendente in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e, comunque, entro il limite di n.  60 ore 
complessive. Alla stessa sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo per il totale lordo dipendente, sul quale saranno 
operate le ritenute previste dalla normativa vigente secondo il seguente quadro sinottico:  

Quota oraria 
n. massimo  

di ore 
Totale lordo 
Dipendente 

Totale  
Lordo stato 

€ 18,50 60 € 1.110,00 € 1.472,97 

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte. 

Il compenso spettante sarà corrisposto: 

− quando saranno assegnati i fondi per il progetto oggetto del presente contratto; 

− compatibilmente con la liquidità di cassa dell’istituto. 

L’ammontare del compenso suddetto verrà, inoltre, corrisposto soltanto se attraverso la fase della liquidazione sarà stato verificato 
il rispetto delle condizioni del presente atto. 

I termini di pagamento del presente contratto, comunque, non sono assoggettati a quanto stabilito dal decreto legislativo 
9/10/2002, n°232 – attuazione della direttiva CEE 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali 1. 

                                                           
1 - che all’articolo 4 (decorrenza degli interessi moratori), il comma 2 prevede che “Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è 

stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:  

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi , quando non è certa la data di ricevimento della fattura o 

della richiesta equivalente di pagamento; 
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore, riceve la fattura o la richiesta 

equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
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c)  il Dsga sig.ra Concetta Mancuso durante l’espletamento dell’incarico dovrà supervisionare, coordinare e verificare tutte gli atti 
amministrativi e contabili inerenti alla realizzazione del progetto in oggetto, in particolare dovrà (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo):  

− predisposizione dei pagamenti inerenti il progetto; 

− predisposizione degli adempimenti contributivi e fiscali; 

− aggiornamento dei documenti contabili; 

− predisposizione degli incarichi da conferire; 

− predisposizione dei contratti da stipulare;  

− registrazione dei contratti stipulati all’Anagrafe delle Prestazioni; 

− predisposizione degli adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di acquisto dei beni; 

− predisposizione e trasmissione della certificazione e della rendicontazione delle spese sostenute; 

− inserimento sulla piattaforma on line del MI dei dati richiesti di natura amministrativo-contabile; 

− archiviazione della documentazione relativa alla gestione del progetto; 

− l’espletamento di ogni altra attività prevista dal profilo professionale ed indicata dalla normativa di riferimento del 
MI per l’attuazione del progetto. 

d) Le prestazioni di cui al presente incarico dovranno tenersi oltre il normale orario di servizio. Le prestazioni di cui alla lettera c) 
andranno comprovate attraverso documenti che attestino l’impegno orario (verbali, report delle attività, ecc.). 

 

INCOMPATIBILITA’ 

La Dsga sig.ra Concetta Mancuso posta a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modificazioni 
inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

 

La stessa si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà, ad assicurare l’espletamento di tutte le attività 
previste dal presente incarico. 

Il presente incarico è pubblicato all’Albo online dell’Istituto in data odierna.  

Avverso lo stesso è ammesso ricorso solo per errori materiali. 

 

 

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 

 

Firma del D.S.G.A per accettazione __________________________ 

 

(Trattamento dati sensibili e privacy) 

Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 aprile 2016 e, per quanto ancora applicabile, del DL n. 196 del 30 giugno 2003, così come modificato 
dal DL n. 101 del 10 agosto 2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

Firma __________________________ 

                                                                                                                                                                                                 
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente prevista dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della 

conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca 

non successiva a tale data.” 
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