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Alle Istituzioni Scolastiche statali appartenenti alla 
Rete “Poli formativi regionali: Operatori di Educazione Audiovisiva a Scuola” 

Loro sedi 
Agli Esperti Formatori 

 
Roma, 11 gennaio 2020 
 
Oggetto: Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (art. 27 Legge 220/2016) Progetto 
“Operatori di Educazione Audiovisiva a Scuola” - Avvio attività progettuali.  
 
 
La Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo e la Direzione Generale per lo Studente, 
l’Inclusione e l’Orientamento Scolastico, sono liete di invitare tutte le istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado a partecipare al progetto di aggiornamento professionale “Operatori di 
Educazione Audiovisiva a Scuola”, rivolto ai docenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni 
ordine e grado, per un numero massimo di 3 (tre) discenti per ciascuna scuola e promosso nel 
quadro del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola previsto dalla Legge Cinema e 
Audiovisivo n. 220/2016. 
 
Si ricorda che finalità principali del Progetto “Operatori di Educazione Visiva a Scuola” sono: 

- consolidare ed aggiornare, anche tramite l’erogazione di formazione a distanza, le 
competenze di docenti in servizio di tutte le istituzioni scolastiche statali del territorio 
nazionale sull’educazione visiva, nel rispetto delle norme connesse alla gestione 
dell’emergenza Covid-19; 

- ottimizzare e migliorare i processi ed i sistemi informativi a supporto dell’utilizzo delle 
immagini tra le giovani generazioni, valorizzando il ruolo attivo dei docenti delle scuole per 
la rilevazione di specifici fabbisogni, la condivisione di esperienze operative e lo sviluppo di 
soluzioni organizzative, di processo e tecnologiche coerenti con le esigenze rilevate anche al 
fine di rendere i docenti maggiormente consapevoli dell’importanza e della forza 
comunicativa del mondo dell’audiovisivo. 

 
L’Istituzione scolastica “Leonardo da Vinci” di Firenze, in qualità di scuola capofila nazionale del 
progetto per la formazione dei docenti sulla didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo 
è responsabile della gestione amministrativa/contabile delle attività ivi inclusa l’individuazione 
degli esperti formatori per la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche, in base ad un 
piano esecutivo condiviso da un Comitato tecnico scientifico interministeriale. 
 
Il progetto formativo è organizzato mediante il modello “a cascata”, strutturato su due livelli: 

- il primo livello è erogato centralmente e finalizzato ad implementare il bagaglio di 
conoscenze di un gruppo ristretto di esperti, selezionati con apposito bando sulla base dei 
curricula presentati, con l’obiettivo di prepararli al ruolo di "esperti formatori". Le attività di 
svolgeranno a distanza; 
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- il secondo livello è erogato su base territoriale dai suddetti “esperti” e finalizzato a formare 
tre docenti per scuola su tutto il territorio nazionale; sarà cura del singolo Dirigente 
Scolastico individuare i docenti destinatari della formazione su base territoriale e 
informarli sulla procedura da seguire. Il corso durerà 25 ore: ciascuna Scuola Polo 
replicherà un numero variabile di edizioni del corso, in base al numero di discenti che si 
iscriveranno nel territorio di propria competenza. L’erogazione della formazione sul 
territorio si svolgerà a distanza garantendo l’interazione tra discente ed esperto formatore. 

 
Per la gestione delle attività progettuali è stata predisposta un’apposita piattaforma web, denominata 
“Cinema per la Scuola” https://www.cinemaperlascuola.it per consentire: 

- agli “esperti” di prendere visione dei calendari e delle edizioni del corso in cui dovranno 
fungere da formatori; 

- ai docenti “discenti” di iscriversi ai corsi;  
- alle Scuole Polo di pianificare i corsi, gestire le iscrizioni, pubblicare i calendari e 

diffondere i materiali didattici. 
 
Si fa presente che, al fine di supportare tutti gli attori coinvolti nel processo formativo (Scuole Polo, 
“esperti” formatori e discenti), la Piattaforma è dotata di un “help desk on line”, accessibile 
dall’area “ASSISTENZA” che costituirà l’unico canale ufficiale per richiedere informazioni e 
assistenza. 
 
Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda alle istruzioni operative allegate alla presente 
comunicazione. 
 
Considerata la valenza strategica nazionale del progetto si auspica la massima adesione da parte 
delle istituzioni scolastiche interessate. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo Direzione Generale per lo studente, l’inclusione 

e l’orientamento scolastico 
Nicola BORRELLI Antimo PONTICIELLO 
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Allegato A 

 
Istruzioni operative per le Scuole Polo 

 
Ciascuna Scuola Polo è responsabile della pianificazione ed organizzazione del livello formativo 
nella regione di propria competenza; a supporto di tutte le fasi del percorso formativo, le Scuole 
Polo avranno a disposizione apposite funzionalità della piattaforma informatica dedicata al progetto 
(www.cinemaperlascuola.it). 
 
A decorrere dalla data di ricezione della presente comunicazione, ogni Scuola Polo potrà procedere 
all’espletamento delle attività a proprio carico, tenuto conto dei seguenti elementi: 
 

1. numero definitivo di docenti afferenti alla propria regione, che si sono registrati sulla 
piattaforma (ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web a supporto dell’iniziativa); 

2. setting d’aula virtuale non superiore ai 50/60 discenti; 
3. tutti i corsi di formazione organizzati sul territorio avranno la stessa durata (25 ore) ed i 

medesimi costi; 
4. le voci di costo ammissibili per ciascuna edizione dei corsi sono determinate e riguardano la 

docenza del formatore, l’attività preparatoria del formatore, il rimborso forfettario per il 
trasporto, il rimborso per l’attività amministrativa e organizzativa della Scuola Polo, il 
rimborso per l’attività amministrativa della Scuola ospitante il corso. Si precisa che non 
sono previsti rimborsi a coloro che parteciperanno ai corsi in qualità di discenti; 

5. i costi saranno rimborsati direttamente dall’Istituto Leonardo da Vinci di Firenze al 
completamento di tutti i corsi regionali imputati alla specifica Scuola Polo; il suddetto 
Istituto provvederà alla liquidazione dei costi sostenuti dal personale impiegato, ivi 
compresi gli “esperti” formatori; 

6. la modalità di rendicontazione dovrà essere realizzata tramite tabelle pre-impostate 
successivamente inviate dall’Istituto Leonardo da Vinci di Firenze; la rendicontazione dovrà 
essere vistata dal Revisore dei Conti. 

 
Ogni Scuola Polo dovrà determinare il numero e la logistica delle edizioni del corso di formazione. 
A tal fine, dovrà collegarsi al sito www.cinemaperlascuola.it e seguire le istruzioni per la 
costruzione informatizzata delle singole edizioni; nello specifico si dovranno definire: 
 
● il setting d’aula virtuale (max 50/60) e il numero di edizioni del corso da realizzare sulla 

base del numero di discenti iscritti;  
● le Istituzioni Scolastiche dove tenere le edizioni del corso, già suddivise per provincia, 

verificandone previamente la disponibilità; 
●  gli “esperti” che dovranno erogare la formazione, verificandone previamente la 

disponibilità; 
●  il calendario delle edizioni del corso (da completarsi entro la prima settimana del mese di 

febbraio) 
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In merito alla selezione degli “esperti”, si evidenzia che ciascuna Scuola Polo è tenuta a rispettare 
prioritariamente il criterio della prossimità geografica degli stessi alle Istituzioni Scolastiche dove è 
erogata la formazione. In caso di mancata disponibilità degli “esperti” individuati, la Scuola Polo 
potrà contattare “in subordine” anche “esperti” che insistono su province o aree geografiche 
limitrofe a quella di competenza. In tali casi, la Scuola Polo è tenuta a mettere in atto le necessarie 
soluzioni organizzative volte ad assicurare il contenimento dei costi. 
 
Per la corretta riuscita delle varie edizioni del corso, ciascuna Scuola Polo dovrà, inoltre, svolgere 
alcune attività di "segreteria organizzativa", nello specifico: 
 
● interfacciarsi con le Scuole ospitanti le varie edizioni del corso nei giorni precedenti 

l'erogazione della formazione, per effettuare delle verifiche logistiche funzionali ad 
assicurare un corretto svolgimento delle lezioni in aula (ad esempio, verifica della 
disponibilità delle aule, delle dotazioni tecnologiche ecc.); 

● contattare gli "esperti" e verificare che abbiano dato la propria disponibilità all’incarico 
tramite la piattaforma (gli “esperti” sono selezionabili direttamente dal portale e la loro 
conferma a effettuare il corso equivale ad una accettazione formale dell’incarico). La 
mancata conferma dell’incarico o la sua effettuazione esternamente alla piattaforma sarà 
considerata non conforme e, pertanto, non sarà presa in considerazione per l’attivazione del 
compenso spettante; 

● coordinarsi con gli “esperti” per verificare che effettivamente rilevino, attraverso l’apposita 
funzione sul portale, le presenze in aula dei discenti; 

● assicurarsi della compilazione da parte dei discenti del questionario di gradimento del corso, 
la cui compilazione (sempre tramite la piattaforma) sarà funzionale al rilascio dell’attestato 
di partecipazione. 

 
Si ricorda che il sito www.cinemaperlascuola.it è finalizzato a supportare le attività 
precedentemente descritte. Nello specifico, il sito consente ai vari attori (Scuole Polo, “esperti” 
formatori e discenti) di: 
● avere accesso alle ultime notizie relative al progetto formativo; 
● ricevere assistenza in merito a tutti gli aspetti connessi alla formazione sul territorio (si 

ricorda che il portale è il solo canale “ufficiale” attraverso il quale ricevere assistenza); 
● consultare l’elenco delle Scuole Polo, degli “esperti” e dei discenti relativi all’ambito 

territoriale di competenza; 
● creare le edizioni dei corsi; 
●  inserire il calendario delle edizioni organizzate; 
● verificare la disponibilità degli “esperti” a formare i docenti sul territorio; 
●  scaricare i materiali didattici; 
● gestire l’aula utilizzando i fogli firme e l’eventuale registrazione di discenti che non si siano 

precedentemente iscritti al portale; 
● scaricare l’attestato di partecipazione dopo aver compilato i questionari di gradimento. 
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Infine, si precisa che ciascuna Scuola Polo, in funzione degli elementi di cui sopra, dovrà assicurare 
a partire dalla seconda metà di febbraio fino alla fine di aprile, la realizzazione di tutte le edizioni 
necessarie alla formazione dei discenti iscritti nel territorio di competenza. 
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