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Prot.7137 /04-05 del 12/12/2020  

CIG: Z7B2F6D417 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web www.liceomanciniavellino.edu.it 

 

PROGETTO Oggetto: Selezione società di produzione – Progetto: MIUR – MIBACT - Monitor 440scuola.it – 

Avviso pubblico 0001215 del 01/08/2019 “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole” A1 – 

CinemaScuolaLAB – Cinema per la Scuola – “Registi della propria vita” - GRADUATORIA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 

 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.  recante  “Norme generali sul’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129  - Regolamento recante  istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

Visto il bando prot.6862 /04-05 del 01/12/2020, di procedura di selezione : Servizio di produzione e post 

produzione per la realizzazione di n. 01 cortometraggio di fiction e/o film di animazione 

 

Viste le istanze pervenute entro la scadenza del 09/12/2020 ore 13.00; 

 

Visto il verbale prot. n. 7131/04-05 del 12.12.2020,  redatto dalla commissione opportunamente costituita con 

nomina prot. n. 7070/04-05 del 10.12.2020) 

 

                PUBBLICA 

La graduatoria dei candidati della procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 società di produzione 

individuale/Ente riconosciuto/associazione legalmente riconosciuta con cui stipulare un contratto per il servizio 

di produzione e post produzione per il progetto: - REGISTI DELLA PROPRIA VITA 

 

candidato PUNTEGGIO 

ESPOSITO FELICE 

CACTUS FILM PRODUZIONI 

135 

IANNACCONE DANIELA 

ASSOCIAZIONE ARTETECA 

39 

 

 Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione. Per chiarimenti 

anna.festa@liceomanciniavellino.edu.it 

 

Avellino, 12-12-2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 co. 2 
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