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Agli atti 
 

Oggetto: Determina per stipula contratto di prestazione d’opera occasionale “Responsabile 
Scientifico” - Progetto Scuola LAB a.s. 2022/2023 “Dal Selfie al Cinema” - Azione A decreto MI-MIC 
3821 del 28/11/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante: “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;  

  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, recante “Modalità di gestione del Fondo 

per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”;  

  

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’articolo 1, comma 7, lettera c) e comma 181, 

lettera g) e seguenti;  

  

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;  

  

Visto 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 attraverso l’utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo, 

nonché l’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

  

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;  
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Visto il Decreto n. 3821 del 28/11/2022 di approvazione della graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse 

al finanziamento per l’azione A – Cinema Scuola LAB secondarie di I e II grado;  

  
Vista la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 29/09/2022;  

 

Vista la delibera del Collegio dei docenti di approvazione del PTOF per il triennio 2022/2025;  

  

Vista la delibera del Consiglio di istituto del 15/12/2022;  

 

Vista la delibera di variazione al PA  2023 del finanziamento pari a € 45.000,00;  

  

Visti gli accordi con gli Enti partner per l’individuazione degli esperti necessari alla realizzazione del progetto 

presenti agli atti della scuola; 

 

DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati. 

 

 di deliberare la stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale per “Responsabile Scientifico” - 

progetto Cinema Scuola LAB A.S. 2022/2023 “DAL SELFIE AL CINEMA” AZIONE A decreto MI-MIC 3821 del 

28/11/2022 - al Dott. Piercesare Stagni; 

 l’importo oggetto della spesa per l’acquisizione della prestazione è stabilito in € 2.500,00 

omnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge; 

 la spesa verrà impegnata al progetto - Progetto Scuola LAB a.s. 2022/2023 “Dal Selfie al Cinema” - 

Azione A decreto MI-MIC 3821 del 28/11/2022; 

 il servizio richiesto dovrà essere realizzato con decorrenza dalla data di approvazione del progetto fino 

alla realizzazione conclusiva dello stesso ed entro il termine ultimo del 30/06/2023;  

 il compenso sarà erogato entro 60 giorni dal termine della prestazione previa presentazione di notula, 

di relazione e di documentazione utile; 

 di nominare la Dott.sa Anna Maria Sirolli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016; 

 I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, saranno trattati nel rispetto della legislazione 

sulla tutela della privacy, (D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003) e del Regolamento UE 2016/679 del 

27/04/2016 in materia di protezione di dei dati personali (GDPR); 

 Il titolare del trattamento dei dati, è individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Anna 

Maria Sirolli ai sensi del D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza al seguente indirizzo www.iisdetittafermi.edu.it .  

 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Dott.ssa Anna Maria Sirolli 

        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa            
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