
 

      

 

- Al sito web dell’istituzione scolastica: 
                                           www.icantonazzo.edu.it 
 

-   Agli Atti della scuola 

 

AVVISO PUBBLICO PROGETTO “CINEMASCUOLA LAB-INFANZIA E PRIMARIE”, NELL’AMBITO 
DEL PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA A.S. 2022/2023 “IL LINGUAGGIO 
CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO COME OGGETTO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE E 
FORMAZIONE”; 
 

 

  Oggetto:  Pubblicazione della  GRADUATORIA DEFINITIVA  del personale Esterno per l’incarico di    

  ESPERTO FORMATORE DI EDUCAZIONE VISIVA A SCUOLA per la realizzazione del PROGETTO 
“CINEMASCUOLA LAB–INFANZIA E PRIMARIE”- PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER 
LA SCUOLA A.S.2022/2023 “IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO COME 
OGGETTO E STRUMENTO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

VISTA la nota MI 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 pubblicato il bando “Il 

linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 

formazione” – Progetto “CinemaScuola LAB – infanzia e primarie”; 

VISTO l’allegato 1 al bando in oggetto – Costi ammissibili per macro-voci di spesa; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99; 

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi al personale (artt. 45 c. 2 D.I. 129/2018) 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 21/02/2020 Delibera 119; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura 

professionale di “esperto formatore di educazione visiva a scuola”; 

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 dell’esperto formatore di educazione visiva 

a scuola che contribuirà alla realizzazione del progetto stesso; 

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere all’individuazione delle figure di n.1 

“ESPERTO Formatore di Educazione visiva a Scuola” e di n.1 “ESPERTO Responsabile 

Scientifico”, preliminarmente alla presentazione della proposta progettuale; 

VISTA la Determina Dirigenziale avvio procedura di “ESPERTO Formatore di Educazione visiva a 

Scuola” (prot.n.1109 del 19/04/2022); 

VISTA la Determina Dirigenziale avvio procedura di “ESPERTO Responsabile Scientifico” (prot.n.1111 

del 19/04/2022); 

VISTO  l’Avviso pubblico di selezione di “ESPERTO Formatore di Educazione visiva a Scuola” 

(prot.n.1110 del 19/04/2022); 

VISTO  l’Avviso pubblico di selezione di “ESPERTO Responsabile Scientifico” (prot.n.1112 del 

19/04/2022); 
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VISTO         l’elenco dei candidati “ESPERTO Formatore di Educazione visiva a Scuola” (prot.n.1226    

                      del 29/04/2022); 

VISTO         l’elenco dei candidati “ESPERTO Responsabile Scientifico” (prot.n.1227 del 29/04/2022); 

VISTA          la nomina della Commissione di valutazione (prot.n.1229 del 29/04/2022); 

VISTO  il verbale Commissione di Valutazione (prot.n.1236 del 29/04/2022) istanza candidato 

“ESPERTO Formatore di Educazione visiva a Scuola”; 

VISTO  il verbale Commissione di Valutazione (prot.n.12367 del 29/04/2022) istanza candidato 

“ESPERTO Responsabile Scientifico”; 

VERIFICATA   la regolarità delle istanze pervenute nei termini di scadenza da parte dei candidati,  

                         della documentazione (all.1-Istanza di partecipazione, all.2-Scheda di autovalutazione,  

                         dei C.V. in formato europeo)  

CONSIDERATO che si è provveduto alla valutazione anche in presenza di una sola candidatura; 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione in data odierna delle seguenti Graduatorie Definitive: 

 

Graduatoria Definitiva Esperto Esterno “Formatore di Educazione visiva a Scuola” 

N. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1   CAUSIO Massimo 19 

 

 

Graduatoria Definitiva Esperto Esterno “Responsabile Scientifico” 

N. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1   CHIARELLO Sofia 20 

 

Avverso dette Graduatorie Definitive, sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione nell’apposita sezione di pubblicità 

legale presente nell’Albo Pretorio del sito internet dell’istituzione scolastica: www.icantonazzo.edu.it 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” che nella home-page.   

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                 prof. Fernando SIMONE 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
                                                                                               comma 2, del D.Lgs.39/1993, art.3bis, comma 4bis del CAD 

 

http://www.icantonazzo.edu.it/

