
  

 
 
 

 
  
Oggetto:  DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO

Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 
D.D. MI-MiC  n.861 dell’11/03/2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione” 
istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado

Titolo Progetto: “Zitti, in sala!”  

 CUP: F84D22003430001 

 

I

VISTO    il decreto interministeriale n. 129 
generali sulla gestione amministrativo
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 1
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTA   la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e 
successive modificazioni; 

VISTO   il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Cultura n. 3 del 
10/08/2021 per l’attuazione dell’art. 3 comma 1 lettera f) e dell’art. 27 comma 1 lettera i) 
della Legge 14 Novembre 2016 n.220; 

CONSIDERATO il Piano Naziona
dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura che 
lettera i) della legge n. 220 del 2016 
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Al Consiglio d’Istituto

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO  

Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando per Scuole emanato
2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 

ne e formazione” - Azione c) Visioni Fuori - Luogo 
istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e 
successive modificazioni;  

il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Cultura n. 3 del 
10/08/2021 per l’attuazione dell’art. 3 comma 1 lettera f) e dell’art. 27 comma 1 lettera i) 
della Legge 14 Novembre 2016 n.220;  

il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero 
dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura che - in attuazione dell’artico1o 27, comma 1 
lettera i) della legge n. 220 del 2016 - prevede, anche per l’a.s. 2022/2023 l’ideazione e la 
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Al Consiglio d’Istituto 

Al sito web  

All’Albo 

Bando per Scuole emanato con 
2022, “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 

Luogo -  linea destinata alle 

del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 
contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi 

65, recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e 

il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Cultura n. 3 del 
10/08/2021 per l’attuazione dell’art. 3 comma 1 lettera f) e dell’art. 27 comma 1 lettera i) 

le Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero 
in attuazione dell’artico1o 27, comma 1 

prevede, anche per l’a.s. 2022/2023 l’ideazione e la 

 

 

Unione Europea 





  

realizzazione di strumenti didattico
formazione delle studentesse e degli studenti in tema di educazione all’immagine; 

VISTO il Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 
educazione e formazione” emanato con D.D. MI
concessione di contributi per la realizzazione di progetti di promozione e 
sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle 
studentesse, destinati a

VISTA  la nota del MPI prot.n. AOODGSIP/710 del 15/03/2022 che, nell’ambito del suddetto 
Piano Nazionale Cinema ed immagini per la Scuola per l’a.s. 2022/2023, ha diffuso il 
Bando per Scuole “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento 
di educazione e formazione”;

RILEVATO l’interesse dell’Istituzione scolastica a partecipare, nell’ambito del Bando per Scuole 
“Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strum
formazione”, al Progetto 

VISTA  la delibera n. 306/5 del Collegio dei docenti del 
azioni del Bando D.D. 861 dell’11/03/2022 
audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” 
Fuori Luogo; 

VISTA  la delibera n. 141/2 del Consiglio di Istituto del 
del Bando D.D. 861 dell’11/03/2022 
oggetto e strumento di educazione e formazione” 

VISTO  l’accordo di rete sottoscritto tra istituzioni scolastiche del territorio puteolano, in data 
11/05/2022 rif prot 3256/2022;

VISTI     gli accordi di collaborazione sottoscritti con altri soggetti giuridici che hanno integrato la 
rete istituzionale nonche l’individuazione di un responsabile scientifico

VISTA   la Candidatura, in rete,  del Progetto “Visioni Fuori
Bando per Scuole emanato con D.D. MI
cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” 
Azione c) Visioni Fuori Luogo.

VISTO  il Decreto n. 3308 del 18 otto
scuole ammesse a finanziamento per due delle tre azioni previste dal suddetto Bando 
previste dal Bando D.D. 861 del 11/03/2022 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo 
come oggetto e strumento di 
"CinemaScuola LAB - 

TENUTO CONTO che il progetto “Zitti, in sala!”proposto dalla rete istituita  Istituzione Scolastica  
è stato valutato positivamente e pertanto risulta tra i progetti finanziati anche se con un 
importo rimodulato rispetto alla richiesta di finanziamento avanzata   asse
71.773,70;  

VISTA   la necessita di accettazione della rimodulazione del piano finanziario per un importo pari 
ad € 71.773,70 avvenuta mediante piattaforma;

VISTA    la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento con data di deposito, 
attestante a termine di legge l'avvenuta accettazione del finanziamento assegnato e pari 
€71.773,70 per la realizzazione del progetto “Visioni Fuori Luogo: “Zitt

  

  

e di strumenti didattico-educativi e di iniziative di sensibilizzazione e 
formazione delle studentesse e degli studenti in tema di educazione all’immagine; 

il Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 
e formazione” emanato con D.D. MI-MiC n.861 dell’11

concessione di contributi per la realizzazione di progetti di promozione e 
sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle 
studentesse, destinati alle istituzioni scolastiche singole o organizzate in rete; 

la nota del MPI prot.n. AOODGSIP/710 del 15/03/2022 che, nell’ambito del suddetto 
Piano Nazionale Cinema ed immagini per la Scuola per l’a.s. 2022/2023, ha diffuso il 

inguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento 
di educazione e formazione”; 

l’interesse dell’Istituzione scolastica a partecipare, nell’ambito del Bando per Scuole 
“Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strum

Progetto “Visioni Fuori Luogo – secondarie di I e II grado
del Collegio dei docenti del 25/05/2022 di ratifica adesione alle 

azioni del Bando D.D. 861 dell’11/03/2022 – “Il linguaggio cinem
audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” 

del Consiglio di Istituto del 26/05/2022 di ratifica adesione alle azioni 
del Bando D.D. 861 dell’11/03/2022 – “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come 
oggetto e strumento di educazione e formazione” - Azione c) Visioni Fuori Luogo
l’accordo di rete sottoscritto tra istituzioni scolastiche del territorio puteolano, in data 
11/05/2022 rif prot 3256/2022; 
gli accordi di collaborazione sottoscritti con altri soggetti giuridici che hanno integrato la 
rete istituzionale nonche l’individuazione di un responsabile scientifico
la Candidatura, in rete,  del Progetto “Visioni Fuori-Luogo: “Zitti, i
Bando per Scuole emanato con D.D. MI-MiC n.861 dell’11/03
cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” 
Azione c) Visioni Fuori Luogo. 
il Decreto n. 3308 del 18 ottobre 2022, con il quale veniva pubblicato l’elenco delle 
scuole ammesse a finanziamento per due delle tre azioni previste dal suddetto Bando 
previste dal Bando D.D. 861 del 11/03/2022 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo 
come oggetto e strumento di educazione e formazione”, e cioè l’Azione b) 

 infanzia e primaria" e l’Azione c) "Visioni Fuori
che il progetto “Zitti, in sala!”proposto dalla rete istituita  Istituzione Scolastica  

è stato valutato positivamente e pertanto risulta tra i progetti finanziati anche se con un 
importo rimodulato rispetto alla richiesta di finanziamento avanzata   asse

la necessita di accettazione della rimodulazione del piano finanziario per un importo pari 
€ 71.773,70 avvenuta mediante piattaforma; 

la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento con data di deposito, 
attestante a termine di legge l'avvenuta accettazione del finanziamento assegnato e pari 
€71.773,70 per la realizzazione del progetto “Visioni Fuori Luogo: “Zitt
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educativi e di iniziative di sensibilizzazione e 
formazione delle studentesse e degli studenti in tema di educazione all’immagine;  

il Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 
MiC n.861 dell’11/03/2022, relativo alla 

concessione di contributi per la realizzazione di progetti di promozione e 
sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle 

lle istituzioni scolastiche singole o organizzate in rete;  
la nota del MPI prot.n. AOODGSIP/710 del 15/03/2022 che, nell’ambito del suddetto 
Piano Nazionale Cinema ed immagini per la Scuola per l’a.s. 2022/2023, ha diffuso il 

inguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento 

l’interesse dell’Istituzione scolastica a partecipare, nell’ambito del Bando per Scuole 
“Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 

secondarie di I e II grado”; 
di ratifica adesione alle 

“Il linguaggio cinematografico e 
audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione c) Visioni 

di ratifica adesione alle azioni 
nguaggio cinematografico e audiovisivo come 

Azione c) Visioni Fuori Luogo 
l’accordo di rete sottoscritto tra istituzioni scolastiche del territorio puteolano, in data 

gli accordi di collaborazione sottoscritti con altri soggetti giuridici che hanno integrato la 
rete istituzionale nonche l’individuazione di un responsabile scientifico 

Luogo: “Zitti, in sala”, in risposta al 
03/2022, “Il linguaggio 

cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - 

bre 2022, con il quale veniva pubblicato l’elenco delle 
scuole ammesse a finanziamento per due delle tre azioni previste dal suddetto Bando 
previste dal Bando D.D. 861 del 11/03/2022 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo 

educazione e formazione”, e cioè l’Azione b) 
infanzia e primaria" e l’Azione c) "Visioni Fuori-Luogo; 

che il progetto “Zitti, in sala!”proposto dalla rete istituita  Istituzione Scolastica  
è stato valutato positivamente e pertanto risulta tra i progetti finanziati anche se con un 
importo rimodulato rispetto alla richiesta di finanziamento avanzata   assegnato pari a € 

la necessita di accettazione della rimodulazione del piano finanziario per un importo pari 

la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento con data di deposito, 
attestante a termine di legge l'avvenuta accettazione del finanziamento assegnato e pari 
€71.773,70 per la realizzazione del progetto “Visioni Fuori Luogo: “Zitti, in sala!”; 



  

VISTA     la lettera di autorizzazione 
autorizza il progetto in oggetto;

VISTO   Il Decreto di assunzione a bilancio dell’istituto capofila;
VISTA    la convenzione stipulata con 
CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione scolastica per il 202

La formale assunzione a bilancio per l’a.s.
finanziato nell’ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 
per Scuole emanato con D.D. MI
audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione
Luogo, il progetto “Zitti, in sala!”
 

Bando  Azione 

Bando D.D. MI-
MiC  
n.861 

dell’11/03/2022  

Azione c) Visioni 
Fuori Luogo 

 

 
Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE 
“Finanziamenti dello Stato e nelle uscite 
la registrazione delle uscite dovrà essere
essere sempre riportato il codice identificativo del progetto
 
Il presente atto è pubblicato sul sito web 

  
  
  
  
  
  

  

  

la lettera di autorizzazione Prot. AAF_AZI_004910 del 09/11/2022
autorizza il progetto in oggetto; 

Il Decreto di assunzione a bilancio dell’istituto capofila; 
la convenzione stipulata con l’istituto capofila in data 30/01/2023 rif prot 

che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione scolastica per il 2023 onde consentire l’avvio delle attività programmate

 

DETERMINA 

formale assunzione a bilancio per l’a.s. 2023 del finanziamento concernente il progetto 
del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 

per Scuole emanato con D.D. MI-MiC n.861 dell’11/03/2022, “Il linguaggio cinematografico e 
audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” - Azione c) Visioni Fuori 

“Zitti, in sala!”, come sotto riportato:  

Azione  
Titolo 

Progetto  

Importo del 
contributo  

Azione c) Visioni 
Fuori Luogo  “Zitti, 

in sala!” 
71.773,70€  

 

Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – imputato alla voce 
dello Stato e nelle uscite nell’aggregato P1/13 del programma annuale

la registrazione delle uscite dovrà essere creato un apposito aggregato di spesa, e in esso dovrà 
essere sempre riportato il codice identificativo del progetto assegnato. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istitutofalcone.edu.it

 
 La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rossella Tenore

            Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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/11/2022 con la quale si 

rif prot 448/4.2; 
che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

onde consentire l’avvio delle attività programmate 

del finanziamento concernente il progetto , 
del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando 

ggio cinematografico e 
Azione c) Visioni Fuori 

Importo del 
 

Quota 
contributo 
assegnato 

 
 

6.107,75 €  
 

imputato alla voce 03/06/42 
del programma annuale e.f. 2023. Per 

creato un apposito aggregato di spesa, e in esso dovrà 

www.istitutofalcone.edu.it  
 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Rossella Tenore 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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