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Al docente Nicola Cardone 

Al D.S.G.A. 

All’Albo pretorio informatico/Sito Web  

Agli Atti 

 

Oggetto:  PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA a.s. 2022/2023 - Bando per 

Scuole - “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione 

e formazione” – Progetto “CinemaScuola LAB – infanzia e primarie” (DG-CA 11/03/2022 

Decreto 861). Nomina del Responsabile scientifico per l’a.s. 2022/2023. 

 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento concernente le "Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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 6 marzo 

2019; 

VISTO  il Protocollo d’intesa del 28 maggio 2014 tra il MIC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, 

ed il MPI - Direzione Generale per lo studente l’integrazione e l’orientamento, volto a valorizzare il 

Piano Nazionale Cinema ed immagini per la Scuola per l’a.s. 2022/2023, in attuazione della Legge 

n.220/2016;  

VISTO  il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando per Scuole - “Il 

linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” 

(DG-CA 11/03/2022 Decreto 861);  

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”; 
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CONSIDERATO che l’art. 5, comma 4, del Bando in oggetto richiede che già in fase di presentazione della 

proposta progettuale sia indicato il nominativo il Responsabile Scientifico del Progetto, di 

comprovata esperienza nel settore, interno o esterno all’istituzione scolastica; 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere all’individuazione il Responsabile Scientifico 

del Progetto, preliminarmente alla presentazione della proposta progettuale;  

TENUTO CONTO che all’interno dell’Istituzione scolastica è presente un docente con comprovata e 

documentata esperienza lavorativa maturata nel settore cinematografico; 

VISTA la disponibilità manifestata dell’interessato; 

NOMINA 

la S.V. quale Responsabile scientifico nell’ambito del Piano Nazionale Cinema ed immagini per la Scuola 

a.s. 2022/2023 - Bando per Scuole “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 

educazione e formazione” (DG-CA 11/03/2022 Decreto 861). 

Tra i compiti del Responsabile scientifico del progetto rientrano le attività di gestione, il rapporto con i 

partner, il coinvolgimento dei destinatari e l’efficace gestione della comunicazione di progetto. Nello 

specifico il Responsabile scientifico: 

- definisce i contenuti della proposta formativa, che dovranno essere concordati e approvati dal DS; 

- coordina il team di progetto; 

- garantisce l'uso efficace delle risorse in collaborazione con il DS e il DSGA; 

- assicura che gli obiettivi del progetto vengano raggiunti entro le tempistiche previste; 

- gestisce il rapporto con i partner; 

- supervisiona la creazione di tutti gli eventuali prodotti realizzati nell’ambito delle attività; 

- monitora lo stato del progetto e riferisce al DS sullo stato di avanzamento del progetto; 

- è responsabile e firma congiuntamente al DS la relazione finale di progetto. 

Al termine dell’incarico la S.V. dovrà consegnare in presidenza una relazione riepilogativa e la 

documentazione relativa all’attività svolta. 

Un’eventuale sostituzione del responsabile in fase di realizzazione del progetto dovrà essere comunicata ai 

Ministeri e opportunamente motivata (art. 5 c. 5 del Bando). 

L'importo complessivo dell’incarico sarà determinato secondo le indicazioni del Bando in oggetto, una volta 

stabilito il budget complessivo del progetto stesso, in fase di approvazione. 

 

 

 

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 De salvo 
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