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Prot . 3751/B2                                                                                        Pomigliano d’Arco,  30/05/2018 

              

      

                                                                                                                                      Atti 

Sito Web-albo online 

 
Determina a Contrarre per la costituzione di una rete di partner, con capofila il II Circolo Didattico di 

Pomigliano d’Arco  per la  PARTECIPAZIONE all’ Avviso 0000649 del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I 

Progetti delle e per le Scuole” 
“A3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’ Avviso prot. n. 0000649 del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le 

Scuole” - “A3 – CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole”  

 

 

Vista la Delibera n. 67 del 10/05/2018 del Collegio dei Docenti riguardante la candidatura per avvisi 

pubblici emanati dal MIUR, da altri ministeri, dalla Regione e dalla Comunità Europea.   

 

 

Vista la delibera n. 43 del 16/04/2018   del Consiglio di Circolo riguardante la candidatura per avvisi 

pubblici emanati dal MIUR, da altri ministeri, dalla Regione e dalla Comunità Europea.   

 
 

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’individuazione di soggetti del territorio quali   enti pubblici e privati, 

Università ed Enti di Ricerca, Istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica,  

mailto:naee358009@istruzione.it
mailto:naee358009@pec.istruzione.it


 
associazioni culturali e di categoria, fondazioni, comitati al fine di costituire una rete di partner con 

capofila il II Circolo Didattico di Pomigliano d’Arco  per la  partecipazione all’ Avviso prot. n. 

0000649 del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” “A3 – 

CinemaScuola LAB - Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole”  

 

Gli enti pubblici e privati, Università ed Enti di Ricerca, Istituti dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica,    associazioni culturali e di categoria, fondazioni, comitati al fine di costituire 

una rete di partner saranno individuati attraverso la pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica 

di una Manifestazione di interesse. 

La partecipazione alla Manifestazione di interesse non equivale ad accettazione della proposta da 

parte dell’Istituzione Scolastica.  

I soggetti interessati dovranno manifestare la loro volontà di partecipare alla realizzazione del progetto 

presentando una domanda in carta semplice, compilando ( l’all. 1) alla manifestazione, sottoscritta dal 

rappresentante legale e completa di valido documento di riconoscimento. I candidati dovranno 

allegare alla domanda, (all. 2), una breve presentazione delle proprie esperienze professionali,   le 

proprie competenze inerenti  il modulo stesso, ed il curriculum dell’ente pubblico o privato.  

In caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di un numero di enti superiore alle 

necessità dell’istituzione scolastica, si procederà ad una selezione comparativa, da parte di una 

commissione di 3 membri, che terrà conto della qualità del progetto e della sua coerenza con le 

finalità educative e con le linee progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento 

d’Istituto. 
 L’affidamento, ai soggetti selezionati, verrà formalizzato tramite la stipula di un accordo di rete con 
gli enti/associazioni aderenti, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze 
professionali. Ai soggetti prescelti sarà data comunicazione individuale. 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 l’impianto progettuale generale, che 
resta di competenza dell’istituzione scolastica. Questa Amministrazione si riserva di effettuare 
l’affidamento ai progetti ritenuti qualitativamente adeguati, a suo insindacabile giudizio.  
 

Per la partecipazione ai partenariati e alla progettazione dei percorsi in oggetto non è previsto alcun 
compenso. L’avviso avrà scopo esclusivamente collaborativo e di partenariato, senza l’instaurazione 
di posizioni giuridiche o   obblighi negoziali nei confronti della Direzione Didattica II Circolo di 
Pomigliano d’Arco. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena   Maria Favicchio 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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