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 Bari, 28.11.2022 
 

 Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A. 

Al sito Web  
All’albo online 
 

 
 
 
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. 

DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 E DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Titolo Progetto: “LabCinema: lo specchio dipinto” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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’articolo 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”; 

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; 
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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”; 

CONSIDERATO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio delle somme finanziate successivamente all’autorizzazione da parte del MI-
MiC del progetto presentato; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate finalizzate; 

CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare 
la commistione della gestione dei fondi assegnati con fondi di altra provenienza; 

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

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto presentato da questo Istituito Comprensivo 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. 

L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 

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 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello 3 Finanziamenti dello Stato -  aggregato 6 Altri Finanziamenti 
Vincolati - voce 18 -  del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022. 

Per quanto concerne le USCITE P2-210 Bando D.D. Mi – Mic  861/2022 CINEMASCUOLA LAB 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la scheda finanziaria e i correlati atti contabili di 
accertamento dei fondi sulla gestione di competenza al Programma Annuale 2022. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione 
Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

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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