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Prot. n° 2626/A.19.d/521                      Napoli, 10/05/2019  

 

 
- Al Sito web 

- Albo online 

- Amministrazione Trasparente 

- Ai Genitori degli Alunni – Area Comunicati 

- ATTI 

 

  

 
 Progetto: “CINEMA OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA!” 

 
 
 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione MONITOR440 - “Piano Nazionale del Cinema 
per la Scuola” – “Cinema per la Scuola - I Progetti delle e per le Scuole” –  “Azione 3  
CinemaScuola LAB” 
 
 

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;  

 
RENDE NOTO 

 

mailto:NAIC8B1002@pec.istruzione.it
http://www.ic83porchianobordiga.gov.it/


che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/12/2019, il seguente 
progetto volto a realizzare laboratori di Cinema: Movielab. 
 
 

“Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” – “Cinema per la Scuola - I 
Progetti delle e per le Scuole” –  “Azione 3  CinemaScuola LAB” - 
Progetto: “CINEMA OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA!” 

 

 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, 
ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al 
seguente indirizzo: Sito web www.ic83porchianobordiga.gov.it 

 

La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di: 
 

 pubblicazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari; 
 garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea; 
 diffondere, presso l'Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, nel processo di 
Istruzione e formazione dei giovani per contribuire al raggiungimento, per 
tutti, del successo formativo. 

 
 

 
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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