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UFF. IV – Formazione e aggiornamento personale della scuola

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di II grado di Palermo

Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”
Liceo Scientifico “Benedetto Croce”

Liceo Scientifico “Giuseppe D’Alessandro”
Liceo Classico “Garibaldi”

Liceo Ginnasio di Stato "Francesco Scaduto"
Istituto Magistrale Statale “Camillo Finocchiaro Aprile”

Liceo Scientifico Statale "Stanislao Cannizzaro"
Liceo classico internazionale statale “Umberto I”

Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Danilo Dolci”
I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino”

Liceo delle Scienze Umane - Linguistico - Economico Sociale “G. A. De Cosmi”
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Stenio”

IISS “Francesco Ferrara”
Liceo Classico Statale Internazionale “G. Meli”

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Nicolò Palmeri”
Liceo Linguistico statale “Ninni Cassarà”

Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”
IS “Einaudi-Pareto”, 

 ITC “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Istituto d’Istruzione Superiore Statale "P.Domina" Petralia Sottana,

                                        e p.c. ai referenti del progetto

p.c. all’Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo Regione Siciliana –
Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission, 

dott. Alessandro Rais

SEDI

Oggetto: Protocollo d’intesa sull’educazione all’immagine – Modalità di sottoscrizione

A seguito delle iniziative di co-progettazione relative all’audiovisivo nella didattica, a supporto delle
Istituzioni scolastiche che intendono candidarsi ai Bandi previsti dalla Legge n. 220 del 14 novembre 2016, si
rende necessario procedere alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa che, per varie difficoltà emerse da
parte di alcune Istituzioni scolastiche, non è stato completato.

Il Protocollo d’intesa, la cui partnership è inserita nell’Allegato 1, prevede la realizzazione di due
moduli formativi finalizzati a:
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1) realizzare, con il supporto di esperti di settore, un’azione formativa sull’educazione all’immagine
mirata agli insegnanti e ai dirigenti scolastici; 
2) organizzare un’attività formativa mirata ad erogare conoscenze e competenze di progettazione
per supportare i docenti e i dirigenti scolastici, nel predisporre progetti di educazione all’immagine,
e più in generale sull’audiovisivo e la didattica, al fine di candidarsi al Bando “Cinema per la scuola - I
progetti  delle  e  per  le  scuole”  (Codice  A2  “CinemaScuola  2030”),  predisposto  dal  Ministero
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  e  dal  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  -
Direzione Generale Cinema.

Si  rende noto che si  procederà all’invio  del  documento generato,  a  seguito di  firma digitale,  al
successivo Istituto in elenco, non appena si riceverà quanto richiesto, a partire  dal Liceo “Garibaldi” di
Palermo in poi. 

A tal  fine si  sollecitano tutti i referenti delle Istituzioni scolastiche che riceveranno il  Protocollo,
insieme al proprio Istituto di appartenenza, di seguire le fasi previste e agevolare il rispetto della procedura
nella puntualità dei tempi e delle modalità indicate:

 tempi:  entro  e  non oltre  tre  giorni  dal  ricevimento dello  stesso  ogni  Istituto  Scolastico  firma
digitalmente il Protocollo e lo trasmette come indicato nelle “modalità”; 

 modalità:  l'estensione del  file  che si  dovrà  generare  è:  .p7m.  Il  protocollo  controfirmato dovrà
essere  inviato,  da  un  indirizzo  di  posta  certificato,  all'attenzione  della  prof.ssa  Nina  Raineri  al
seguente indirizzo antonina.raineri@pec.it.  Qualora l’Ufficio Scolastico Regionale non ricevesse il
Protocollo sottoscritto entro tre giorni, la scuola cesserà di essere inclusa nel programma delle
attività.

Questo Ufficio, una volta ricevuto il Protocollo sottoscritto oppure trascorsi i tre giorni previsti per
apporre  la  firma  digitale  e  farlo  pervenire  alla  sua  attenzione,  a  sua  volta  lo  trasmetterà  all’Istituto
successivo in elenco, fino ad ultimare le procedure delle firme digitali di tutti i partecipanti. 

Qualora il Protocollo d’intesa riportasse i nominativi di Dirigenti scolastici non corrispondenti agli
attuali,  si  chiede di  apportare ugualmente la  firma digitale e di  segnalare con una nota i  cambiamenti
avvenuti alla seguente mail: innovascuolasicilia@istruzione.it .  

A  completamento  di  tutte  le  firme digitali,  sarà  nostra  cura  apportare  un’unica  integrazione  al
Protocollo d’Intesa definitivo, dal quale evincere le segnalazioni e/o le integrazioni pervenute.

Al fine di agevolare una cronistoria delle attività precedenti, si allegano:

a) Nota Miur USR Sicilia prot. n. 30839 del 31-10-2017;
b) Report 6 Dicembre 2017;
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c) Nota Miur USR Sicilia prot. n. 20369 del 06-06-2018;
d) Protocollo  d’Intesa (versione non firmata digitalmente);Nota  Assessorato Regionale Turismo,

Sport  e Spettacolo – Ufficio Speciale per il  Cinema e l’Audiovisivo /  Sicilia  Film Commission
Regione Siciliana prot. n. 110 del 01.02.2019.

Si ringrazia per la partecipazione e si porgono cordiali saluti.

  IL DIRIGENTE
Luca Girardi

firma omessa ai sensi
dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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