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     “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 il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e specificamente le azioni riferite all’attività A cosiddetto 
“Progetti delle e per le scuole”, come modificato ed integrato con la nota MiBACT prot. n.6757 del 
26/03/2018;  

 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”;  

 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; 

 VISTO il DECRETO MIUR 27.10.2017, PROT. N. 851, in relazione a: obblighi di pubblicità, modalità di 
gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di monitoraggio delle attività; 

 VISTA la normativa di riferimento;  

 VISTA la Delibera N. 20 del Verbale n. 5 del Collegio Docenti del 07/03/2019 di approvazione dei criteri 
di valutazione per la selezione interna di figure professionali richieste dal progetto sopracitato; 

 CONSIDERATA la necessità di reperire n. 1 tutor docente interno con specifiche professionalità per 
svolgere attività di tutoraggio nell’ambito del Progetto “CINEMA OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA!” 

 RILEVATA la necessità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 
rinvenute; 

 VISTO l’ Avviso interno di selezione prot. n° 2627/A.19.d/521 del 10/05/2019 finalizzato alla selezione tra 
il personale interno di almeno n° 1 tutor; 

 CONSIDERATA la scadenza del termine per la produzione delle candidature; 
 VISTO il verbale di valutazione delle candidature prodotte e dei relativi curricula prot. n. 

3249/A.19.d/521  del 10/06/2019; 
 



PUBBLICA 
 
La graduatoria provvisoria per l’attribuzione degli incarichi di Tutor dei moduli previsti nel  Progetto 
come segue:  
 

MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 

CINEMA OLTRE IL 

CINEMA, A SCUOLA! – 
Modulo 1 

Costanzo Fiorinda 21 

Romano Anna 17 

Siciliano Orsola 10 

 

 

Assegnazione del tutor al modulo: 
 

Titolo modulo Tutor Ore 

CINEMA OLTRE IL CINEMA, A SCUOLA! – Modulo 1 Costanzo Fiorinda 
30h 

 

  
Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto all’indirizzo 

www.ic83porchianobordiga.gov.it  nella sezione Avvisi pubblici e in Amministrazione trasparente.  

L’atto di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli interessati.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro gg. 5 dalla 

pubblicazione. In assenza di reclami, il 15° giorno successivo alla pubblicazione sul sito ufficiale, la 

graduatoria diverrà effettiva e si procederà alla stipula dei contratti con il Personale utilmente 

collocato. 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof.ssa Colomba Punzo 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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