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Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della
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Integrazione e la Partecipazione
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20025, Milano 
MIMM0CF007@istruzione.it

Oggetto: Avviso D.D. 0000649 del 17-04-2018 "A4 - Visioni Fuori-Luogo -
Cinema per la Scuola - I progetti delle e per le Scuole"

In riferimento all’Avviso in oggetto, si comunica che la Commissione preposta alla
valutazione delle proposte pervenute ha valutato positivamente il progetto "Camera
con punto di vista - Ritratti, panorami, esperienze di viandanti in un territorio di
confine", presentato da codesto Istituto scolastico. 
L’iniziativa progettuale della Vostra scuola è risultata vincitrice della selezione ed in
base al punteggio attribuito al vostro progetto, vi è stato assegnato un importo di
finanziamento pari a € 59.999,54 a fronte della vostra richiesta pari a € 99.999,24. Si
ricorda che le iniziative finanziate dovranno essere erogate in forma gratuita a
studenti e docenti, non dovranno prevedere, pertanto, alcun onere a carico dei
partecipanti, ivi compresi i biglietti di ingresso interi o ridotti.
Al fine di completare le procedure di assegnazione, impegno ed erogazione, la S.V.
deve accettare formalmente, entro giorni 5 dalla ricezione della presente, il contributo
assegnato, accedendo alla propria area riservata nel sito www.monitor440scuola.it
ove è presente l’apposita funzione selezionando il pulsante bandi “VINTI”. 
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo
cinemaperlascuola@monitor440scuola.it o contattare il numero 06/5849.2525. 
Si ringrazia per la partecipazione.
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Per il MIUR
Il Direttore Generale
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