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Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano  
======================================================================== 

 
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione 
scolastica www.icantonazzo.edu.it 

 
              

 
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” – Progetto 
“CinemaScuola LAB – infanzia e primarie” - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE N. 1 AZIENDA 
OPERANTE NEL SETTORE DELLA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA COD. ATECO 59.14.00 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

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 responsabile scientifico; 

CONSIDERATO che l’art. 5, comma 4,  del bando in oggetto richiede che già in fase di 
presentazione della proposta progettuale siano allegati, tra gli altri, gli accordi di 
collaborazione con eventuali partner e che ai fini della valutazione di merito non 
saranno presi in considerazioni i partner privi di accordo di collaborazione; 
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CONSIDERATO pertanto che si rende necessario procedere alla individuazione di un partner 
operante nel settore della gestione di sale cinematografiche col quale stipulare, in 
caso di approvazione della proposta progettuale, una convenzione a titolo oneroso; 

 

D E T E R M I N A   

1) L’avvio di una procedura mediante avviso di selezione di n. 1 azienda operante nel settore 
della proiezione cinematografica – cod. ATECO 59.14.00, per l’affidamento delle proiezioni 
da realizzare nell’ambito del progetto da proporre 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” – Progetto 
“CinemaScuola LAB – infanzia e primarie”;   

2) Il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura con il finanziamento del 
progetto; 

3) Nessun compenso sarà dovuto in caso di mancata approvazione della proposta progettuale 
da parte della commissione preposta alla valutazione delle candidature; 

4) Il criterio di scelta è quello della comparazione dei requisiti con conseguente compilazione 
di una graduatoria; 

5) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida; 
6) L’avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo “B.Antonazzo” di Corsano 

ww.icantonazzo.edu.it e nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.   .   

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Fernando SIMONE. 

 

            

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Fernando SIMONE 
      Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del CAD 

 

          


