
Protocollo di intesa tra Istituzioni Scolastiche per l'avvio di attività̀ legate al progetto 
“EduchiAMO al Cinema” - Avviso AOODPIT D.D. n. 1215 - 1/08/2019 “CinemaScuola LAB”  
 
 

VISTO l’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche) che consente            
accordi, protocolli e convenzioni tra le Istituzioni Scolastiche per il coordinamento di attività di              
comune interesse; 

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono                 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse              
comune. 

 VISTO che le Istituzioni Scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà offerta dalla normativa             
citata per realizzare finalità istituzionali di comune interesse, per reperire e/o porre in comune              
risorse e, infine, per attuare servizi a vantaggio delle scuole e per il successo formativo;  

VISTI i Piani Triennali dell’Offerta Formativa (PTOF) adottati dalle scuole interessate che prevedono la             
possibilità di promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni di rete; 

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”; 

VISTO il progetto “EduchiAMO al Cinema” elaborato dall’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo, in            
qualità di ente capofila, e la cui candidatura, inviata tramite piattaforma Monitor440 prot. 6757 del               
30/09/2020, che prevedeva la costituzione di una rete tra le scuole sotto elencate per la               
realizzazione del progetto; 

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; 

VISTE le delibere di adesione al presente protocollo da parte degli OO.CC. delle scuole aderenti, che si                
allegano al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale;  

 
tutto questo premesso, si stabilisce che 

TRA 

I Dirigenti Scolastici delle seguenti scuole: 
 

 
SI STIPULA 

un Protocollo di Intesa disciplinato come segue:  
 

Art. 1. Norma di rinvio 
La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
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DENOMINAZIONE SEDE CODICE 
FISCALE 

MAIL  

1. I.C. Terzo di Milazzo scuola capofila Milazzo  97062120833 meic8ab00a@istruzione.it 
2. I.C. Torregrotta Torregrotta 82002820833 meic876009@istruzione.it 
3. Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” Palermo 97050570825 pavc010006@istruzione.it 
4. Direzione Didattica 2 Circolo “V. Landolina” Misilmeri (Pa) 94004320829 paee117006@istruzione.it 



 
Art. 2. Denominazione 

 
È costituito il collegamento in rete fra le Scuole sopracitate che prende il nome RETE SCUOLE 
“EduchiAMO al Cinema” 
 

Art. 3. Oggetto 
Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione                
e realizzazione delle attività inerenti il progetto “EduchiAMO al Cinema”, ammesso a finanziamento             
nell’ambito dell’avviso AOODPIT D.D. n. 1215 del1/08/2019 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per                 
le Scuole” procedura “A1 – CinemaScuola LAB”. 
In particolare il suddetto progetto mira a favorire la conoscenza del linguaggio cinematografico per una               
corretta decodifica dei messaggi e a consolidare le abilità nel gruppo docente per meglio utilizzarlo come                
strumento educativo. Si prevedono momenti laboratoriali di formazione per docenti e allievi, Lectio di              
esperti, cineforum a tema con dibattito, analisi attraverso recensioni su come il tema scelto sia stato tradotto                 
mediante il linguaggio cinematografico e la produzione di un catalogo composto da schede dei film. Alunni e                 
docenti saranno lettori critici e produttori consapevoli allo stesso tempo. 

Possono così declinarsi gli obiettivi che la rete si propone di perseguire: 

● Veicolare un uso consapevole dei linguaggi della comunicazione multimediale 
● Facilitare un approccio critico e riflessivo verso i prodotti cinematografici e al mondo dei video più                

in generale 
● Promuovere un uso consapevole e corretto dei linguaggi multimediali per la lettura critica e per               

l’autoproduzione 
● Favorire un consapevole spirito critico per lo sviluppo e il rafforzamento di competenze 
● Comprendere la fondamentale importanza della cooperazione quale elemento fondamentale nello          

sviluppo personale, sociale ed economico; 

Il progetto si articola in diverse fasi, organizzate parallelamente nelle scuole della rete, che possono così                
essere sintetizzate: 

● Formazione docenti con personale specializzato allo scopo di consolidare le conoscenze e arricchirle             
per un migliore utilizzo nella didattica; 

● Formazione alunni con personale specializzato per costruire le conoscenze di base circa la decodifica              
del linguaggio audiovisivo; 

● Lectio rivolta ai docenti e agli alunni in un momento comune, da parte di un esperto del mondo del                   
cinema; 

● Cineforum in cui verranno presentate opere filmiche sulla tematica della “sostenibilità e sicilianità”             
la cui visione verrà seguita da dibattito; 

● Elaborazione di schede di analisi che costituiranno il catalogo digitale (prodotto finale) condiviso tra              
le scuole. 

Le azioni verranno precedute da un momento organizzativo e di raccordo tra le scuole della rete e le                  
associazioni coinvolte. 
 

Art. 4. Durata 
 
Il presente accordo scadrà al termine del progetto stesso, le cui attività dovranno concludersi entro e non oltre                  
il 30 giugno 2021, salvo proroghe del progetto. 
.  
 

Art. 5 Gestione 
  
Le Istituzioni Scolastiche aderenti al presente protocollo, provvedono tramite un Gruppo di Progetto (Cabina              
di Regia) composto dai Dirigenti Scolastici e da n. 1 docente referente per Istituzione scolastica, a:  

2 
 



● Predisporre all’inizio del progetto un piano generale di intervento, specificando le attività da             
realizzare nell’arco temporale da ottobre 2020 a giugno 2021, tenendo conto delle proposte             
formulate dalle singole scuole;  

● Dislocare le risorse umane e finanziarie disponibili per svolgere le attività;  
 

Art.6. Finanziamento e gestione amministrativo-contabile 
 
Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l'istituzione scolastica capofila acquisirà             
al proprio bilancio il finanziamento destinato all'attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso. 
L'istituzione scolastica capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie,               
ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente. 
La gestione amministrativo-contabile è oggetto di analitica rendicontazione, parziale e/o finale, in base alle              
scadenze individuate dall’avviso di cui all’oggetto. 
In ogni momento, comunque, gli organi delle altre istituzioni scolastiche possono esercitare il diritto di               
accesso ai relativi atti. 

Art. 7 Norme finali 
 

1. Il Protocollo di Intesa è pubblicato all’albo e depositato presso le segreterie delle scuole aderenti.  
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle               

norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto scuola.  
3. Con motivata deliberazione del Consiglio Istituto ciascuna scuola aderente può revocare l’adesione alla             

presente Intesa. La revoca ha effetto all’inizio dell’anno scolastico successivo.  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
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DENOMINAZIONE DS FIRMA PER DELEGA 
Dirigente Scolastico IC Capofila 
Alessandro Greco 

I.C. Terzo di Milazzo scuola capofila ALESSANDRO GRECO  

 

I.C. Torregrotta BARBARA OTERI 

Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” CONCETTA GIANNINO 

Direzione Didattica 2 Circolo “V. Landolina” ANDREA FOSSATI 


