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BANDO P ER CONTRIBUTI A UNIV ERSITA’ E SCUOLE P ER L’INCREMENTO E L’INNOV AZ IONE 

DELLA DIDATTICA DEL C INEMA, (ART. 1 6  C . 1 ) 

La Regione concede contributi per l’incremento e l’innovazione della didattica del cinema per 

progetti che si rivolgano a studenti di ogni ordine e grado al fine dell’utilizzo del film come sussidio 

didattico, della promozione del cinema, della conoscenza, dell’accesso e dell’orientamento verso le 

professionalità tecniche del cinema e delle arti audiovisive. La Regione privilegerà, inoltre, i progetti 

di innovazione didattica che, per quanto riguarda la scuola dell’obbligo e gli istituti superiori e le 

università, coinvolgano istituzioni specializzate che per il loro impegno sociale rappresentino una 

fonte di ispirazione per il lavoro educativo, o consentano la creazione di una rete di servizio per gli 

studenti dell’isola, con particolare riguardo alle zone più a rischio di dispersione scolastica e in 

quelle meno servite. 

La Regione, per le finalità sopra elencate, accoglierà esclusivamente progetti capaci di creare reti 

all’interno del territorio e partnership con chi, in Sardegna o fuori dalla Sardegna, curi l’innovazione 

nella didattica del cinema attraverso la promozione e divulgazione della cultura cinematografica, 

l’organizzazione di attività di alta formazione e perfezionamento nelle arti cinematografiche e nelle 

nuove tecnologie digitali e multimediali della comunicazione visiva, (presso scuole nazionali o 

internazionali di cinema, festival o altre istituzioni come Cineteche, Mediateche o similari). 

Stanziamento per università Euro 72.000 

Stanziamento per scuole Euro 72.000 

La domanda di contributo dovrà pervenire in busta chiusa a: Regione Autonoma della Sardegna- 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e Sport viale Trieste, 186 - 09123 

CAGLIARI, entro e non oltre le ore 13.00 del 25.02.2008  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini stabiliti e non farà fede il 

timbro postale di partenza. 

Nella lettera di trasmissione e sulla busta occorrerà apporre la seguente dicitura: Regione 

Autonoma della Sardegna – “Bando per contributi a Università e Scuole per l’incremento e 

l’innovazione della didattica del cinema”. 
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Soggetti ammissibili  

• Università della Sardegna; 

• Scuole della Sardegna; 

Modalità per la richiesta di contributo 

Domanda, redatta utilizzando la modulistica predisposta dall’Assessorato, corredata dai seguenti 

documenti: 

a) progetto didattico; 

b) curriculum dei partner facenti parte del progetto; 

c) preventivo finanziario a pareggio.    

Criteri di selezione 

Sarà valutata l’ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti sopra elencati.  

L’Assessorato effettua la valutazione delle domande dichiarate ammissibili con l’assegnazione di 

un punteggio che prevede un massimo di 100 punti. 

La valutazione quantitativa è effettuata su dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti, con 

riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, tenuto conto dell'effettivo volume di attività 

relativamente a: 

a) contenuti didattici, articolazione del percorso, metodologie didattiche adottate - fino a 

25 punti; 

b) strutture dedicate al progetto didattico disponibili presso la sede indicata, in particolare, 

disponibilità di adeguati laboratori e di strutture per il cinema e per la realizzazione 

delle attività formative sperimentali, attrezzature e tecnologie didattiche - fino a 20 

punti; 

c) adeguatezza ed idoneità tecnico professionale dei formatori impiegati - fino a 25 punti; 

d) apporto finanziario fornito dai partner alla realizzazione del progetto - fino a 15 punti; 

e) congruità del preventivo finanziario - fino a 10 punti; 

f) progetti presentati da una rete di organismi - fino a 5 punti. 
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Spese ammissibili 

• Compensi formatori; 

• oneri sociali formatori; 

• rimborsi e missioni dei formatori; 

• affitto locali per sedi formative e laboratori; 

• affitto e/o leasing attrezzature e tecnologie didattiche; 

• materiale didattico. 

Ammontare del contributo e altre disposizioni 

Il contributo è concesso nella misura massima dell’ 80% delle spese. 

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 25 della L.R. n. 15/2006 il regime di aiuti previsto è 

subordinato all’approvazione da parte della Commissione Europea; fino a tale approvazione 

gli aiuti sono concessi con i limiti e le condizioni di cui al regime “de minimis”. 

La mancata rendicontazione sull’attività svolta comporta l’inammissibilità della domanda di 

contributo per l’anno successivo. 

Nel caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative preventivate l’Assessorato dispone la 

revoca totale o parziale del contributo assegnato. 

Ogni soggetto pubblico o privato può presentare un solo progetto. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

I beneficiari o i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo 

svolgimento delle attività di monitoraggio previste dagli artt. 21 e 24 della L.R. 20 settembre 2006 

n. 15.  

I soggetti produttori beneficiari dei contributi della L.R. 20 settembre 2006, n. 15 si impegnano al 

rispetto e all’applicazione ai dipendenti e collaboratori delle forme contrattuali previste dalle leggi 

vigenti in materia o dai contratti collettivi di settore. Si impegnano altresì al pagamento degli oneri 

sociali, assicurativi, fiscali. 

Il contributo sarà erogato a conclusione dei lavori, dietro presentazione del rendiconto. 
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II contributo dell’Assessorato dovrà risultare in tutte le attività di comunicazione (conferenze 

stampa, messaggi pubblicitari, affissioni, locandine, pubblicazioni ecc.), attraverso l’apposizione del 

logo della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’Assessorato procederà a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di 

accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui alla 

domanda di erogazione e di cui alla documentazione di rendicontazione del contributo. 

 


