
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA 
Via Firenze - Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120 

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778 

Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742 

Cod. fiscale: 97062220831 - Cod. meccanografico: MEIC87400N 

e-mail: meic87400n@istruzione.it - pec: meic87400n@pec.istruzione.it 

sito web: www.icsaponara.edu.it 
Codice univoco ufficio UF4TSQ 

************** 

          
     
Egr. Direttore Generale USR Sicilia   

Palermo   
drsi@postacert.istruzione.it 
 
Egr. Dirigente USR Sicilia 

Ambito Territoriale di Messina   

uspme@postacert.istruzione.it   

         

Egr. sig. Sindaco  

Comune di Saponara (ME)  

comune.saponara@pec.it   

  

Egr. sig. Sindaco  

Comune di Rometta (ME)  

protocollo@pec.comunerometta.com   

  

Gent.ma sig.ra Sindaca  

Comune di Spadafora (ME)  

protocollo@pec.comune.spadafora.me.it   

 

Egr. Sig. Sindaco 

Comune di Messina 

protocollo@pec.comune.messina.it  

 

Egr. Sig. Sindaco 

Comune di Gioiosa Marea 

protocollo@pec.comunegioiosamarea.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole partner 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Antonello” 

meis019009@pec.istruzione.it  

 

Istituto Comprensivo “Villa Lina-Ritiro” 

Messina 

meic871006@pec.istruzione.it 

 

 

 

mailto:meic87400n@istruzione.it
mailto:meic87400n@pec.istruzione.it
http://www.icsaponara.gov.it/
mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:uspme@postacert.istruzione.it
mailto:comune.saponara@pec.it
mailto:protocollo@pec.comunerometta.com
mailto:protocollo@pec.comune.spadafora.me.it
mailto:protocollo@pec.comune.messina.it
mailto:protocollo@pec.comunegioiosamarea.it
mailto:meis019009@pec.istruzione.it
mailto:meic871006@pec.istruzione.it




 

 

Istituto Comprensivo “Santa Margherita” 

Messina 

meic8ad002@pec.istruzione.it 

 

Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” 

Gioiosa Marea (ME)  

meic84400t@pec.istruzione.it 
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AL DSGA IC Saponara 

Al sito web 

Amministrazione Trasparente 
  

       

   

Oggetto: Azione di informazione e pubblicità iniziale 

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 - Azione c) Visioni Fuori-Luogo –  

 Progetto  in rete “NOI E IL CINEMA” 

CUP D54C22001330001 
 

                

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente 

il Regolamento recante Norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 

107”; 
 

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, che ha stanziato per l’a. s. 2022/2023 

un finanziamento complessivo di € 30.000.000 (euro trentamilioni/00) di cui 

€ 10.000.000 (euro diecimilioni/00) per l’Azione a) CinemaScuola LAB - 

secondaria di I e II grado; € 7.000.000 (euro settemilioni/00) per l’Azione b) 

CinemaScuola LAB - infanzia e primaria; € 13.000.000 (euro 

tredicimilioni/00) per l'Azione c) Visioni Fuori-Luogo; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 02/09/2021 di adesione generale a 

proposte formative coerenti con le finalità del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, finanziate da Ministero dell’Istruzione, MIBACT, Regione e altri 

Enti pubblici preposti alla formazione e di delega al dirigente scolastico per la 

presentazione dei relativi progetti per l’anno scolastico 2021/2022; 
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VISTA la delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 08/09/2021 di adesione generale 

a proposte formative coerenti con le finalità del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, finanziate da Ministero dell’Istruzione, MIBACT, Regione e altri 

Enti pubblici preposti alla formazione e di delega al dirigente scolastico per la 

presentazione dei relativi progetti per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

VISTO l’ Accordo di collaborazione Piano Nazionale Cinema e Immagini per la 

scuola 2022 “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 

strumento di educazione e formazione” ai fini della presentazione  del 

Progetto  in  rete  “Noi  e il cinema” acquisito al prot. n. 6149 del 13/05/2022, 

sottoscritto  dai  dirigenti  scolastici  delle  scuole  aderenti  alla  rete - Istituto 

Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, Gioiosa Marea (MEIC84400T), Istituto 

Comprensivo “Villa Lina-Ritiro, Messina (MEIC871006), Istituto 

Comprensivo “Santa Margherita”, Messina (MEIC8AD002), Istituto di 

Istruzione Superiore “Antonello”, Messina (MEIS19009) e approvato con 

delibera n. 13 del 29/06/2022; 

 

CONSIDERATO che l’accordo di collaborazione, che prevede altresì la collaborazione di altri 

partner già individuati in fase di progettazione, è finalizzato a declinare 

l’azione c) Visioni fuori luogo del bando relativo alla concessione di 

contributi per  le  attività  relative  al  Piano  nazionale  cinema  e  immagini  

per  la  scuola  2022  “Il  linguaggio cinematografico  e  audiovisivo  come  

oggetto  e  strumento  di  educazione e formazione” ai fini della  

presentazione del Progetto in rete “Noi e il cinema”; 

 

VISTO il Progetto  in  rete  “Noi  e  il  cinema”  presentato  in  risposta  al  Bando  

relativo  alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio 

cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 

formazione” emanato con Decreto n. 861 del 11/03/2022 del Ministero 

dell’Istruzione e del Ministero della Cultura approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 14 del 29/06/2022; 

 

VISTO il decreto n. 3308 del 18/10/2022 emanato dal Ministero della Cultura -  

Direzione Generale Cinema e Audiovisivo con il quale è stata è approvata la 

graduatoria e sono stati assegnati i contributi alle Istituzioni scolastiche di cui 

agli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del citato decreto; 

 

VISTO in particolare l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 

che hanno partecipato al bando di cui al D.D. 861 11/03/2022 “Il linguaggio 

cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 

formazione” per l’ Azione c) Visioni Fuori Luogo dal quale risulta che questa 

Istituzione scolastica in elenco al n. 41, risulta assegnataria di un 

finanziamento pari a € 75.000,00; 

 

VISTI  gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 
 

RENDE NOTO 

 

 

 



 

 

 

L’Istituto Comprensivo Saponara – MEIC87400N - è stato formalmente autorizzato a realizzare il 

Progetto IN RETE di cui al 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- Azione 

C) Visioni fuori luogo. 

Titolo del progetto NOI E IL CINEMA 

CAPOFILA Istituto Comprensivo “Saponara” Saponara – MEIC87400N 

SCUOLE PARTNER 

Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” Gioiosa Marea - MEIC84400T 

Istituto Comprensivo “Villa Lina – Ritiro” Messina - MEIC871006 

Istituto Comprensivo “Santa Margherita” Messina - MEIC8AD002 

Istituto Istruzione Superiore “Antonello” Messina - MEIS019009 

 

Il progetto, finanziato con € 75.000,00 prevede la realizzazione di percorsi formativi di promozione e 

sensibilizzazione in tema di educazione all'immagine rivolto agli studenti e alle studentesse 

appartenenti alla rete di scuole costituitasi con accordo siglato fra le parti e acquisito al prot. n. 6149 

del 13/05/2022 di questo Istituto.   

La presente comunicazione, corredata da locandina e scheda sintetica pubblicitaria, è rivolta al 

pubblico e alla comunità scolastica a garanzia della trasparenza delle informazioni e delle visibilità 

delle attività da realizzare e rientra tra le misure di informazione e pubblicità obbligatorie di ogni 

intervento finanziato , ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

Il presente atto, inviato per email ai destinatari in indirizzo cui si chiede, ove possibile, la diffusione 

sui siti istituzionali, viene pubblicato sul sito www.icsaponara.edu.it e nella sezione 

Amministrazione Trasparente al seguente percorso Bandi di gara e contratti/Progetti 

MIBAC/Progetto NOI E IL CINEMA. 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso da 

MIBAC e MIM.                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emilia Arena 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                                                                              il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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