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All’Albo 

Agli Atti 

Sito Web 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI  STUDENTI  PER LA REALIZZAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ZITTI, IN SALA!” 

Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando 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 - Luogo -  linea destinata alle 

istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado.  

Titolo Progetto: “Zitti, in sala!”  

 CUP: F84D22003430001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    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; 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento 

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 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 

realizzazione di strumenti didattico-educativi e di iniziative di sensibilizzazione e 

formazione delle studentesse e degli studenti in tema di educazione all’immagine;  
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VISTO il Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 

educazione e formazione” emanato con D.D. MI-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 

studentesse, destinati alle istituzioni scolastiche singole o organizzate in rete;  

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 strumento di educazione e 

formazione”, al Progetto “Visioni Fuori Luogo – secondarie di I e II grado”; 

VISTA  la delibera n. 306/5 del Collegio dei docenti del 25/05/2022 di ratifica adesione alle 

azioni del Bando D.D. 861 delll’11/03/2022 – “Il linguaggio cinematografico e 

audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione c) Visioni 

Fuori Luogo; 

VISTA  la delibera n. 141/2 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 

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-Luogo: “Zitti, in sala!”, inoltrato in 

data 13/05/2022, in risposta al Bando 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 Luogo. 

VISTO  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) 

"CinemaScuola LAB - infanzia e primaria" e l’Azione c) "Visioni Fuori-Luogo; 

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   assegnato pari a € 

71.773,70;  

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

ad € 71.773,70 avvenuta mediante piattaforma in data 09/11/2022 con ricevuta di 

protocollo AAF_Azi_004910; 

VISTA    la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento con data di deposito 

del 09/11/2022 e Protocollo ad uso interno: AAF_Azi_004910, 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!”; 

VISTO   Il Decreto di assunzione a bilancio prot. n  890/IV-5 del 03/02/2023; 
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VISTA la normativa di riferimento e le indicazioni del MI per l’attuazione dei progetti a valere 

sul Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023;  

VISTO   l’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 

per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 

nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’ articolo 21, comma 1, 

ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.”; 

VISTA    la Nomina Rup del Dirigente Scolastico di cui al prot. n.  891/IV-5 del 03/02/2023; 

RILEVATA La necessità di avviare le procedure necessarie per avviare ed attuare il progetto in 

oggetto; 

VISTA   la necessità di reclutare studenti per realizzare le attività formative;   

Indice 

un bando di selezione rivolto agli studenti interni frequentanti che intendono sperimentarsi nella 

realizzazione di una puntata di un mini web series finalizzata a sensibilizzare la popolazione sul 

tema delle diversità. 

Le attività laboratoriali sono le seguenti: 

LABORATORIO DURATA ORE DESTINATARI PERIODO 

Laboratorio di scrittura di 

sceneggiature  

Laboratori di produzione  

Laboratori di post 

produzione audiovisiva 

10 

 

40 

15 

Totale ore 65 

25/30 Alunni di tutte 

le classi 

Febbraio-maggio  

Laboratorio promozione e 

marketing  

15 25/30 Alunni di tutte 

le classi 

aprile-maggio  

 

Il laboratorio di promozione e marketing si svolgerà nel mese di maggio e potrà essere realizzato 

con alunni diversi rispetto a quelli coinvolti nei laboratori precedenti. 

Le attività si svolgeranno in orario extra curriculare e avranno cadenza settimanale; i laboratori 

dovranno concludersi entro il mese di maggio 2023 

Obiettivi: l’impianto progettuale 

Il progetto si sviluppa in rete con altre due istituzioni scolastiche del territorio, e prevede l’ideazione 

e realizzazione di una web serie divisa in tre puntate, una per scuola. La web series affronterà, con 

occhi e modalità differenti, il tema dell’esclusione e della disabilità. Il progetto “Zitti, in sala!” 

consentirà, agli studenti, di apprendere e cimentarsi con tutta la filiera (ideazione, scrittura, 

produzione, postproduzione, marketing e distribuzione), riflettendo e facendo riflettere sulla 
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possibilità di PENSARE e CREARE progetti inclusivi, nella trama come nelle dinamiche che 

strutturano il punto di vista della narrazione. 

 

 

Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

Gli studenti interessati potranno presentare, se maggiorenni, o far presentare, ai propri genitori, 

regolare domanda di iscrizione su apposito modulo allegato al presente bando interno, disponibile 

anche presso l’Ufficio Protocollo e sul sito web dell’istituto, indicando chiaramente il tipo di 

laboratorio cui si intende partecipare. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della scuola entro e non oltre 

le ore 10.00 del 17.02.2023 brevi manu o all’indirizzo: nais06200c@istruzione.it 

 

Criteri di Ammissione /Selezione 

 

Sono ammessi tutti gli alunni che dichiarano la disponibilità a partecipare in orario extracurriculare. 

La gradutoria verrà stilata in base all’ordine di arrivo delle istanze. 

 

 

Tutela Della Privacy 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Istituto https://www.istitutofalcone.edu.it 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  Dott.ssa Rossella Tenore 

                 (Documento firmato digitalmente ai 

                                                                               sensi del C.A.D. e normativa connessa) 
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 Al Dirigente scolastico 

 Dell’I.S. “G. Falcone” 

 Pozzuoli 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  IN QUALITA’ DI STUDENTI PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGETTO “ZITTI, IN SALA!” 

Piano nazionale cinema e immagini per la scuola a.s. 2022/2023 - Bando 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 - Luogo -  linea destinata alle istituzioni scolastiche 

secondarie di I e II grado.  

Titolo Progetto: “Zitti, in sala!”  

CUP: F84D22003430001 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________  prov._____  il  ________________ 

residente in ________________________________________________________  prov. ______ 

via/Piazza________________________________________________________ n.civ.  _____ 

telefono_____________________ cell. ________________________________________ 

e-mail personale ______________________________________________________________

tenuto conto della tempistica di svolgimento delle azioni formative e appurato che non vi sono 

incompatibilità o problemi di altra natura che possono incidere sul buon funzionamento dell’attività 

C H I E D E 

alla S.V.  che il /la proprio/a figlio/a venga ammesso a partecipare al progetto per il seguente modulo: 

LABORATORIO DURATA ORE BARRARE 

Laboratorio di scrittura di sceneggiature  

Laboratori di produzione  

Laboratori di post produzione audiovisiva 

10 

40 

15 

Totale ore 65 

Laboratorio promozione e marketing 15 

  DICHIARA inoltre di: 

- di essere a conoscenza degli obiettivi del progetto;

- di essere disponibile a far frequentare il/la proprio/a figlio/a alle attività che si svolgeranno in orario

extrascolastico;

- consentire il trattamento dati personali ai sensi della legge 30/06/2003 n°196  e di autorizzare l’uso di

immagini in vario formato (foto/video/etc) ;

Si allega valido documento di riconoscimento

data ________________         FIRMA _____________________________ 


