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Al DSGA Domenico Parisi 

Ai docenti interessati 

All’ALBO PRETORIO  

Al sito web dell’Istituto  

Agli ATTI 
 

OGGETTO: Determina Dirigenziale per il conferimento incarichi figure di sistema per la   

                  realizzazione del progetto CIAK SCHOOL 

 

Fondi del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo – Piano Nazionale Cinema – 

Progetto CIAK SCHOOL – Misura A1 “CinemaScuolaLab” – Cinema Per la Scuola – Monitor 4440 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA    l’AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO – MISURA A1 “ CINEMA SCUOLA LAB” n.  

             368 del 06/02/2020 

 

VISTA L. 107/2015 ART. 1 COMMA 7 

 

VISTA Legge 220 del 2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” 

 

VISTO Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2018 dal MIBACT e dal MIUR 

 

VISTO Piano Nazionale Cinema per la Scuola, 

 

VISTO  il D.I 129/2018 ed il D.A. 7753/2018; 

 

VISTA  la delibera di approvazione del P.T.O.F. 2020-21; 

 

VISTO  il programma annuale 2020 

 

VISTI  gli accordi  stipulati con i vari Partner per la realizzazione del progetto 

 

VISTI  i preventivi degli esperti esterni 

 

CONSIDERATO che all’interno della scuola non ci sono figure con le competenze 

specifiche richieste dal progetto 

 

DECRETA 

 

Di procedere all’assegnazione degli incarichi come di seguito riportato: 

 

1) Giovanni Ragusa nato a Catania il 29/01/1977 c.f. RGSGNN77A29C351X - quale direttore 

della fotografia, montaggio, post produzione e sincronizzazione; 

2) Giuseppe Di Dio nato a Messina il 27-08-1974 c.f. DDIGPP74M27F158K  quale operatore 

Tecnico di Regia e montaggio; 

3) Giuseppe Barbera quale tecnico del suono, registrazione musiche e montaggio; 

     4)Filippo Arlotta  c.f. RLTFPP85A05C351E come tecnico del drone. 
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I suddetti incarichi trovano copertura nel programma annuale nel progetto Cinelab P02-17 “ 

Tutte le attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura 

proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, previa 

verifica delle ore svolte documentate dalle firme apposte su foglio presenza appositamente 

costituito. Gli importi saranno definiti nella lettera di incarico. 

Pubblicizzazione Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online 

della scuola. Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità. 

Si da mandato al D.S.GA per redigere i vari incarichi.  

                                                        

La Dirigente Scolastica                                                     
                               Prof.ssa Maria Elena Carbone 

Firma autografa sostituita a mezzo  
di stampa ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 


