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- Al Sito web 

- Albo online 

- Amministrazione Trasparente 

- Ai Genitori degli Alunni – Area Comunicati 

- ATTI 

 

  

 

 

BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 
 

“A 3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola – I Progetti delle e 

per le Scuole” 
Progetto “CINEMA OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA!” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’Avviso pubblico 0000649 del 17/04/2018  “A 3 – CinemaScuola LAB - Cinema 

per la Scuola - I Progetti delle e per le Scuole”;  

 VISTA la nota prot. AOODPIT D.D. 0000649 e la nota prot. AOODPIT D.D. 0000658 del 

17-04-2018 “A3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola - I Progetti delle e per le 

Scuole” relativa al “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” promosso dal MIUR e dal 

MiBACT;  

 VISTO l’avviso di assegnazione del finanziamento pari ad Euro 50.000,00, assunto al 

protocollo Istituto  n° 5747  del 13.12.2018, con il quale si autorizza questo istituto alla 

realizzazione del progetto “CINEMA OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA!”, la cui 

conclusione è prevista entro il 31.12.2019; 

 VISTA l’assunzione al bilancio n° 6060/A.19.d / 521 del 28.11.2018; 

 VISTA l’accettazione del finanziamento del 03.12.2018 protocollo AAF_A3_002745; 

 VISTE le linee guida e norme di riferimento;  

 CONSIDERATA la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per attuare il 

progetto “CINEMA OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA!” 

 

EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione di 20 alunni che nell’anno scolastico 2018-19 hanno 

frequentato la classe V della scuola primaria e la classe I della scuola secondaria di I grado: 

qualora il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si provvederà ad una 
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selezione, secondo il criterio della Minore età. Fermo restando che sarà garantito, in prima 

istanza, il principio di equipollenza tra i diversi ordini di scuola. 

 

Il corso si svolgerà in orario antimeridiano nel periodo che va dal 26 giugno al 11 luglio 2019.  

 

Le attività saranno tenute da docenti esperti appartenenti all’Associazione “Arci Movie”. 

 

Le domande dovranno pervenire mediante posta elettronica agli uffici di segreteria 

all’indirizzo  naic8b1002@istruzione.it o in forma cartacea alla collaboratrice Anna Romano, 

entro e non oltre il 30 maggio 2019 alle ore 12,00. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso, ai sensi dell’art. 43  del decreto ministeriale. n. 851/2017, viene reso 

pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.ic83porchianobordiga.gov.it   

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Colomba Punzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 co 2 del D.L.vo n.39/93 
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