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Oggetto: Determina per acquisizione Manifestazione di interesse per l’individuazione di partner per 
la PARTECIPAZIONE all’ 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” 
 

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 l’imminente 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. 
Considerata la necessità di coinvolgere, nella realizzazione del Progetto, soggetti del territorio quali 
enti pubblici e privati, Università ed Enti di Ricerca, Istituti dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, associazioni culturali e di categoria, fondazioni, comitati. 

DETERMINA 

l’avvio della procedura per l’acquisizione di manifestazione d’interesse rivolta a soggetti del 
territorio quali enti pubblici e privati, Università ed Enti di Ricerca, Istituti dell’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, associazioni culturali e di categoria, fondazioni, comitati, per 
l’attuazione della progettualità di cui all’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” 
 
I soggetti interessati dovranno manifestare la loro volontà di partecipare alla realizzazione del 
progetto, compilando l’allegata DICHIARAZIONE DI IMPEGNO (all. 1), sottoscritta dal rappresentante 
legale e corredata di valido documento di riconoscimento. I candidati dovranno allegare alla 
domanda una breve presentazione delle proprie esperienze professionali, le proprie competenze 
inerenti il modulo stesso, ed il curriculum dell’ente pubblico o privato.  
La manifestazione di interesse, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere inviata tramite posta 
certificata al seguente indirizzo: miic8ed00q@pec.istruzione.it con la dicitura: “Manifestazione di 
interesse per l’individuazione di partner – Progetto CinemascuolaLAB” entro il 14/05/2022. 
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La partecipazione alla Manifestazione di interesse non equivale ad accettazione della proposta da 
parte dell’Istituto. 
L’affidamento, ai soggetti selezionati, verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo con gli 
enti/associazioni aderenti, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze 
professionali.  
I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. 
L’Amministrazione si riserva di apportare modifiche alle proposte progettuali in base alla 
congruenza con rimpianto progettuale generale, che resta di competenza dell’istruzione scolastica. 
Questa Amministrazione si riserva di effettuare l’affidamento ai progetti ritenuti qualitativamente 
adeguati, a suo insindacabile giudizio. 
Il presente Avviso ha scopo esclusivamente collaborativo e di partenariato, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto Comprensivo Rosmini. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art.31 e dell’art. 10 del D.L.gs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 1990, il RUP 
(Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico Salvatore Biondo. 
 
Privacy 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito delle procedure di selezione, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Leg.vo n. 196 del 30 
giugno 2003) e del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 in materia di protezione dei dati 
personali (GDPR). 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
             Salvatore Biondo 
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SU CARTA INTESTATA 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO PARTNER DI PROGETTO 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________  

nato a _______________________ il _______________  __ CF ________________________  

in qualità di rappresentante legale dell’Ente Partner dell'Istituzione Scolastica  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSMINI 

Via Diaz, 44 - 20021 Bollate (MI) 
Tel: 02 33300712 - e-mail: MIIC8ED00Q@ISTRUZIONE.IT 

in relazione alla presentazione di una proposta progettuale di cui al Bando per Scuole “Il linguaggio 
cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” dedicato alle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, nell’ambito del Protocollo d’intesa 
stipulato tra il MiC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, ed il MI- Direzione Generale per lo 
studente l’integrazione e l’orientamento, volto a valorizzare il Piano Nazionale Cinema ed immagini 
per la Scuola a.s. 2022/2023,  in attuazione della Legge n.220/2016,  

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento, a partecipare alla realizzazione del progetto 

avendo cura di realizzare le attività in programma consone ai propri principi e scopi istituzionali, 

nonché a collaborare per l'organizzazione comune delle stesse. 

Si allega: 

- copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale. 
 

Firma del legale rappresentante 
 
 

 
 
 
Luogo e data 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSMINI - C.F. 97632260150 C.M. MIIC8ED00Q - A75EAA8 - SEGRETERIA IC ROSMINI

Prot. 0001746/U del 13/05/2022 13:21VI.10 - Beni mobili e servizi


		2022-05-13T13:20:27+0200
	SALVATORE BIONDO




