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Prot.llo n. 5701/4.1.o.  del 13/12/18 

Decreto n. 580 /2018 

          Al Consiglio di Istituto 

Albo, atti e sitoweb 
 

Avviso Cinema per la Scuola – Piano di Comunicazione e Piattaforma WebPc. DSGA 

Titolo progetto “TERRA COTTA" 

CUP I97I18000530001 
 

OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE AL BILANCIO. Progetto di cui al Bando A4 - Visioni Fuori-Luogo - Cinema 

per la Scuola - I progetti delle e per le Scuole A.S. 2017/2018. Piano tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che prevede 

l’ideazione e la realizzazione di strumenti didattico-educativi e di iniziative di sensibilizzazione e formazione 

delle studentesse e degli studenti attraverso l’utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso Avviso MIUR.AOODPIT.0000649 del 17-04-2018 “Cinema per la Scuola – Piano di 

Comunicazione e Piattaforma Web” ai sensi della legge 220/2016, e diretto a realizzare una procedura di 

selezione e finanziamento delle Istituzioni scolastiche, singole o organizzate in rete, che realizzino la 

migliore proposta per le azioni indicate di seguito, relative al “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” 

promosso dal MIUR e dal MiBACT”; 

VISTO il piano d’istituto, elaborato ed approvato dagli OO.CC dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO  la comunicazione  del 28/11/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica ad attuare il  progetto 

"TERRA COTTA” Azione A4 - Visioni Fuori-Luogo - Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le 

Scuole"; 

VISTO la ricevuta di avvenuta accettazione del finanziamento - protocollo ad uso interno: AAF_A4 

_002989 - Codice Identificativo: DanuCDHBm18, che rappresenta la formale autorizzazione di 

attuazione del progetto e di impegno di spesa;  

DECRETA 

l’iscrizione in bilancio, della somma autorizzata, per la realizzazione del progetto “TERRA COTTA”-  CUP 

I97I18000530001 
 

azione Denominazione progetto Importo autorizzato 

A4 - Visioni Fuori-

Luogo - Cinema per 

la Scuola - I progetti 

delle e per le Scuole 

  TERRA COTTA € 60.000,00 



 

I finanziamenti assegnati sono iscritti nelle ENTRATE – Mod. A aggregato 04  e imputati alla voce 01 del 

Programma Annuale previsto dal D.M. n. 44 del 01/02/2001 e relativo all’esercizio finanziario 2018. 

Si dispone la trasmissione del presente atto, al Consiglio di Istituto, per gli adempimenti di competenza 

e la pubblicazione sul sitoweb, nella sezione dedicata ai progetti d’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


