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Prot. n. (vedi segnatura)

26 settembre 2019

Raccolta Manifestazioni d’interesse per collaborazioni nell’ambito
dell’iniziativa AVVISO MIUR n.1215 del 1 agosto 2019 "Cinema per la
scuola"
VISTO che in data 01/08/2019 il MIUR ha pubblicato l'avviso 1215 "Cinema per
la Scuola - i progetti delle e per le Scuole" «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 nell’ambito del “Piano
Nazionale Cinema per la Scuola” promosso da MIUR e MiBAC».
VISTO che il suddetto avviso indica due azioni possibili da scegliere per la
partecipazione al bando stesso, ovvero: A1 “CinemaScuola LAB" e A2 “Visioni
Fuori-Luogo”
VISTO l'interesse dell'Istituto Comprensivo De Amicis a partecipare all'azione
A1 Cinema Scuola LAB nell'ottica di implementare percorsi di educazione al
linguaggio e alla cultura cinematografica negli studenti delle scuole primarie
Pascoli e Pontida e secondaria di 1° De Amicis;
Il presente Istituto, in conformità con tale richiamo e data la possibilità e il
conseguente onere, per la realizzazione delle finalità, di potersi avvalere delle
competenze e delle professionalità di soggetti esterni, quali associazioni, enti,
università, fondazioni, operanti nei settori di riferimento
PUBBLICA
una richiesta di raccolta di manifestazione di interesse a collaborare a titolo
oneroso nella realizzazione di iniziative nell’ambito dell'Avviso MIUR 1215 del
1° agosto 2019 su indicato.
Possono partecipare al presente Avviso, con una manifestazione di interesse a
collaborare, i seguenti enti (a titolo esemplificativo):
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Amministrazioni centrali e locali,
Associazioni,
Fondazioni,
Enti del terzo settore,
Università,
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Ø Centri di ricerca,
Ø Operatori qualificati
Ø Reti già presenti a livello locale.
Le forme e le modalità di collaborazione verranno stabilite in coerenza con il
PTOF d’Istituto.
I soggetti interessati dovranno formalizzare la loro volontà di aderire al
progetto compilando una domanda (su carta intestata dell’Ente) sottoscritta
dal rappresentante legale e completa di valido documento di riconoscimento.
Nella domanda dovranno essere indicati i servizi offerti dal proponente e una
descrizione delle finalità dell’Ente, comprensiva di personalità giuridica.
Detta documentazione, presentata e posta all’attenzione del Dirigente
Scolastico, dovrà pervenire entro lunedì 30 settembre alle ore 9.00 con le
seguenti modalità:
-

via E-Mail alla casella di posta elettronica certificata di questa istituzione
scolastica, vaic85900r@pec.istruzione.it

Si prega di riportare nell’oggetto della E-Mail la seguente dicitura:
“Manifestazioni di interesse per la partecipazione alla realizzazione di iniziative
da realizzare nell’ambito dell'Avviso MIUR n.1215 del 1° agosto 2019 "Cinema
per la Scuola".
Busto Arsizio, 26 settembre 2019
Il Dirigente Scolastico
dott. Paolo M.G. maino

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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