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Prot. N. 1522            Bollate, 22/04/2022 

 

All’Ins. JACOPO VERONESE 
Agli Atti fascicolo PROGETTO CINEMASCUOLA LAB 

Al sito 
 
Oggetto:  NOMINA RESPONSABILE SCIENTIFICO per la realizzazione del progetto CINEMASCUOLA LAB 

Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico e 
audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - Decreto D. MI-MiC n. 861 
dell’11 marzo 2022 - Azione b) CinemaScuola LAB - infanzia e primaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso n. 861 del 11/03/2022 “Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il 
linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” 

Vista  la Delibera del Collegio dei Docenti del 12/05/2022 riguardante la candidatura per avvisi pubblici 
emanati dal MIUR, da altri ministeri, dalla Regione e dalla Comunità Europea. 

Vista  la scadenza del progetto 
Considerato che la nostra Istituzione scolastica intende promuovere e attuare attività laboratoriali e di 

seminari finalizzati all’apprendimento e all’utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo in 
funzione educativa. I progetti potranno prevedere l’attivazione di laboratori didattici, la 
partecipazione a festival, a cineforum, a iniziative ed eventi sul rapporto cinema-scuola, la visione 
di opere filmiche presso le sale cinematografiche e qualunque altra attività in ambito scolastico 
ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi. 

Visti  gli esiti della selezione di personale interno di cui al verbale prot n. 1459 del 15/04/2022 
 

NOMINA 

JACOPO VERONESE, nato a Milano il 10/01/1981, C.F. VRNJCP81A10F205S, quale REFERENTE SCIENTIFICO in 
merito al l’Avviso n. 861 del 11/03/2022 “Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il 
linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”. 

Con la presente nomina oltre alla fase di coordinamento e progettazione per la presentazione del progetto, 
sarà responsabile della fase esecutiva dello stesso qualora superasse la fase di selezione, indicando a codesta 
amministrazione le risorse umane e strumentali necessarie alla sua realizzazione e collaborando 
all’individuazione delle figure professionali ed i soggetti esterni alla scuola necessari. 

Sarà inoltre responsabile della produzione e direzione del lungometraggio prodotto. 

In caso di ammissione al finanziamento la presente nomina sarà confermata e integrata con le indicazioni 
relative al compenso per l’incarico conferito. 

          Il Dirigente Scolastico 
             Salvatore Biondo 

 

Istituto Comprensivo Statale 

ANTONIO ROSMINI 
Scuola dell'Infanzia - Scuole Primarie - Scuola secondaria di primo 
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