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OGGETTO: Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 “CinemaScuola LAB”Cinema per la 

Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” procedura “A1 – CinemaScuola LAB”; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA    la Legge n.241/1990 e s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo); 

VISTA    la Legge n.59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); 

VISTO   l’art. 40 della L.n.449/1997, che consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO   l’art.14 comma 3 del D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento in materia di autonomia scolastica); 

VISTO   il D.I. n.129/2018 in particolare gli artt. 43, 44 e 45, che consentono la stipula di contratti di prestazione 

d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

VISTA   la Legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTA   il D.Lgs. n. 33/2013(c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs n. 97/2016 (FOIA);  

VISTO   il Piano Triennale dell’offerta formativa e il suo adeguamento all’anno scolastico 2020/21 approvato dal 

Consiglio d’Istituto; 

VISTI     i criteri deliberati in seno al Consiglio di Istituto (Delibera n. 125/2018 del 09/11/2018) nel “REGOLAMENTO  

               PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI” da utilizzare ai sensi dell’art.45 del    

               D.I. n.129/2018 per la selezione di esperti esterni e interni; 
 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241 ” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   l’Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 del1/08/2019 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” 

procedura “A1 – CinemaScuola LAB”; 

VISTA la Nota di Assegnazione e Istruzioni operative per i beneficiari di cui al D.D. MIBACT n. 368 del 6/02/2020, 

che include nei progetti ammessi a finanziamento il suddetto progetto; 

VISTA l’Avviso assegnazione finanziamento acquisito al protocollo dell’Istituzione Scolastica capofila, Istituto 

Comprensivo Terzo di Milazzo, con prot. N. 1619 dell’11/02/2020, che nel comunicare che l’iniziativa 

progettuale è risultata vincitrice della selezione comunica altresì che in base al punteggio ottenuto è stato 

assegnato un importo di finanziamento pari a € 24.000,00 a fronte della richiesta pari a € 40.000,00; 

VISTA la rete costituitasi per la realizzazione del progetto “EduchiAMO al cinema” tra le istituzioni scolastiche I.C. 

Terzo di Milazzo (scuola capofila), I.C. Torregrotta (Me), Convitto Nazionale “G. Falcone” di Palermo e 

Direzione Didattica “Landolina” di Misilmeri (Pa); 



 

     

 

TENUTO CONTO che il nostro istituto ha aderito alla rete di scuole come scuola capofila con delibera del Consigliodi 

Istituto n. 29/2019 del 04/09/2019 per la collaborazione alla gestione del progetto di cui all'avviso 

1215 del 1/08/2019 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” procedura “A1 – 

CinemaScuola LAB”; 

VISTA  la scheda dei costi relativi al progetto e precisamente i costi relativi alle spese per la comunicazione dei 

contenuti e degli obiettivi del progetto; 

VERIFICATA la necessità di creare un apposito spazio sul web per documentare e comunicare i contenuti e gli 

obiettivi del progetto “EduchiAMO al Cinema”, che funga inoltre da repository online dei lavori 

creativi degli alunni e delle classi coinvolte; 

VERIFICATA la necessità di creare e gestire contenuti grafici legati al progetto “EduchiAMO al Cinema”, con 

produzione e post-produzione fotografica e video legata ai materiali del suddetto progetto; 

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato in data 17 Dicembre 2020 con delibera n.106; 

DETERMINA  

L’Avvio alla procedura per l’indizione di un Bando di Selezione finalizzato al conferimento di incarichi al 
personale docente interno alle istituzioni scolastiche della rete “EduchiAMO al cinema” per la comunicazione 
dei contenuti e degli obiettivi del progetto in rete “EduchiAMO al cinema” di cui all’Avviso AOODPIT D.D. n. 

1215 del1/08/2019 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” procedura “A1 – CinemaScuola 
LAB”; 

 n. 1 esperto interno in qualità di GRAPHIC DESIGNER; 

 n. 1 esperto interno in qualità di WEB MASTER; 

.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        (Prof. Alessandro Greco) 
                                                                                                     (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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