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Circolare n. 156/2022                      Roma, 9 Maggio 2022  

                

Ai Docenti   Scuola Primaria 

Al Dsga Dott. Giuseppe Cianci  

Al R.E. 

Agli Atti/al sito web     
  

OGGETTO: richiesta disponibilità a ricoprire il ruolo di membro del Team di progetto 

nell’ambito del Bando Ministeriale “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come 

oggetto e strumento di educazione e formazione”. 

• Visto il Bando Ministeriale numero dg-ca 11/203/2022 decreto 861; 

• Considerato che la candidatura del nostro Istituto, qualora venisse accolta,  

rappresenterebbe una pregevole opportunità per gli alunni del nostro Istituto; 

• Considerata la valenza formativa del progetto realizzato in collaborazione con la 

Fondazione Roma Tre Teatro Palladium (ente partner); 

• Considerato che la candidatura alle richieste di contributo va presentata in piattaforma 

CIPS entro e non oltre il giorno 13 maggio 2022; 

• Rilevata la necessità di individuare idonee figure interne all'Istituto disponibili a svolgere 

l’attività di membro del Team per la realizzazione delle diverse fasi del progetto; 

Si invitano i Sigg. Docenti a comunicare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di  membro 

del Team di progetto che sarà coordinato dal Responsabile Scientifico; si specifica che il Team 

di progetto dovrà partecipare alla fase prodromica del progetto e successivamente alla fase 

di  organizzazione e realizzazione delle attività che verranno svolte nel corso dell’a.s. 

2022/2023.  

La dichiarazione personale di disponibilità, presentata in carta semplice e corredata da 

dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo, dovrà pervenire entro e non 

oltre Mercoledì 11 Maggio 2022 alle ore 11:00, inoltrando la domanda all’indirizzo 

rmic848001@istruzione.it  all’attenzione dell'Assistente Amministrativo Ufficio Personale, 

Francesco Napolitano. 

 
                                                               

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Dott.ssa Beatrice Rosa Russo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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