
 

 

 

 

 
 

Agli Atti   

All’Albo del Sito Web dell’Istituto 
 

 

Oggetto:  Decreto di assunzione in Bilancio Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR 
e MIBAC - Avviso  AOODPIT D.D. n. 1215  del 11/03/2022 MIBACT “Cinema per la Scuola – I progetti 
delle e per le scuole” –A1 “CinemaScuola LAB” 
Titolo del progetto “Dal Selfie al Cinema 2^ edizione” 
 

              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 – secondarie di I e II grado”; 
 VISTI gli Accordi di collaborazione stipulati con gli Enti Partner e l’individuazione da parte degli 
stessi degli Esperti necessari alla realizzazione del Progetto “LabCinema 2^ edizione”, a valere 
sul 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 a) CinemaScuola LAB – secondarie di I e II grado; 
VISTA la Candidatura del Progetto “LabCinema 2^ edizione”, 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 a) 
CinemaScuola LAB – secondarie di I e II grado presentato da questo istituto come scuola capofila della 
rete formata con il Liceo Marconi  di Pescara, l’Istituto Comprensivo Troiano Delfico di Montesilvno e 
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l’Istituto Comprensivo n. 8 di Pescara; 
VISTA la delibera di ratifica l’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 a) 
CinemaScuola LAB 2^ edizione e l’individuazione del Responsabile scientifico del progetto; 
VISTO il Decreto n. 3308 del 18 ottobre 2022, con il quale veniva pubblicato l’elenco delle scuole 
ammesse a finanziamento per  le 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 a) "CinemaScuola LAB – secondarie di I e II grado"; 
TENUTO CONTO che il progetto “LabCinema 2^ edizione” proposto da questa Istituzione Scolastica è 
stato valutato positivamente e pertanto risulta tra i progetti finanziati e che in base al punteggio 
ottenuto è stato assegnato un importo di finanziamento pari a € 45.000,00 a fronte della richiesta pari 
a € 75.000,00, 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 a) CinemaScuola LAB - 
infanzia e primaria; VISTA la rimodulazione del Piano Finanziario in relazione all'importo assegnato e la 
conferma dell'accettazione del finanziamento inoltrate in data 02/12/2022, attraverso la piattaforma la 
piattaforma “Cips-Cinema e immagini per la scuola” realizzata dal Ministero dell’Istruzione e dal 
Ministero della Cultura;  
VISTA la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento con data di deposito del 02-12-
2022 e Protocollo ad uso interno: AAF_Azi_005026, attestante a termine di legge l'avvenuta 
accettazione del finanziamento assegnato e pari € 45.000,00 per la realizzazione del progetto 
“LabCinema: 2^ edizione”, come sotto riportato; 
VISTA  l’erogazione dell’acconto di € 31.500,00 pari al 70% del totale finanziato; 
VISTA  la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2023 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 

 
D E C R E T A 

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, in fase di realizzazione, il seguente 
Progetto: 

 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “ Finanziamenti  

dello Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06- “Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2- voce), 
istituendo la sottovoce “P02/20 “Dal Selfie al Cinema 2^ edizione” del Programma Annuale 
previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 così come da citata lettera di 
autorizzazione 

- Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Ferrari Silvana e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 Il Dirigente scolastico reggente 

Dott.ssa Sirolli Anna Maria 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993                                
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€ 3.500,00 € 5.500,00 € 19.000,00 € 4.800,00 € 8.400,00 € 1.300,00 € 2.500,00 


