
 

 

 

 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Matera 
A tutti i genitori  
Al Personale della Scuola 
All’albo e al sito web della 
scuola 

         Atti-Sede 
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE - Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione del 
Progetto “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA'” – CUP F87G22000620001 
di cui all’art 1, co. 3, lett c) “Visioni Fuori - Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie 
di I e II grado dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione” approvato con decreto DG-CA|11/03/2022|DECRETO 861  

CUP F87G22000620001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il  D.I. 129/2018 art 4, co. 4 e art 10, co. 5; 
VISTO l’Avviso Pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di 
educazione e formazione” approvato con decreto DG-CA|11/03/2022|DECRETO 861 diretto   a realizzare 
progetti di promozione e sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine rivolti agli studenti e alle 
studentesse e finalizzati alla conoscenza, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e 
audiovisivo; 
VISTA la proposta progettuale relativa al Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto 
e strumento di educazione e formazione – anno 2022, il seguente progetto dal titolo “MAGNA GRECIA: 
TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA’”; 
VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del Progetto dal titolo “MAGNA GRECIA: TERRA DI 
VINO, TERRA DI COMUNITA’”  
VISTI gli Accordi di collaborazione con Confagricoltura Basilicata, Associazione Culturale Cinema Italiano, 
il Cinema Azzurro Scipioni, Cinema da Amare, Cooperativa Bell’Unione s.c.r.l., Provincia di Matera,   
Istituto Comprensivo 1 L. Milani, Istituto Comprensivo 2 Giovanni Paolo II; 
VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 70; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto; 
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 55   del 21/12/2022; 
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 13645 del 21/12/2022; 
 

 
 



 

 

 
 
 

RENDE NOTO 
 

che questo Istituto Scolastico è stato autorizzato alla realizzazione del Progetto “MAGNA GRECIA: 
TERRA DI VINO, TERRA DI COMUNITA'” – CUP F87G22000620001 di cui all’art 1, co. 3, 
lett c) “Visioni Fuori - Luogo” linea destinata alle istituzioni scolastiche secondarie di I e II 
grado dell’avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione” approvato con decreto DG-CA|11/03/2022|DECRETO 
861 

 
 

TITOLO PROGETTO 
 

IMPORTO AUTORIZZATO TOTALE 

 
Progetto “MAGNA GRECIA: TERRA DI VINO, 

TERRA DI COMUNITA'”  
CUP F87G22000620001  

Avviso pubblico “Il linguaggio cinematografico e 
audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 

formazione” approvato con decreto DG-
CA|11/03/2022|DECRETO 861 

 

 

€ 47.736,00 

 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario saranno visibili anche sul sito web dell’Istituto. 
Il presente provvedimento è conservato nel fascicolo del progetto e visibile nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti – atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura – Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa ex L. 440/97 al seguente 
link https: https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16807&node=156873 

 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Tarantino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva 
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