
Ministero dell’Istruzione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico 

 
Ministero della Cultura 

Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo 

 

Alle Istituzioni scolastiche 

di ogni grado beneficiarie 

Piano Nazionale Cinema per la Scuola E.F. 2019 

 

E p.c. 

           Agli Uffici Scolastici Regionali 

 

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

 

 

Oggetto: Istruzioni operative per la presentazione delle istanze di rendicontazione relative al 

Piano Nazionale Cinema per la Scuola E.F. 2019-2020 

 

Si informano enti ed istituzioni scolastiche che hanno beneficiato dei contributi relativi ai bandi del 

Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola anno 2019 che sulla piattaforma 

www.cinemaperlascuola.it è possibile rendicontare le attività progettuali realizzate. 

Il caricamento della rendicontazione va effettuato entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 28 

gennaio 2022. 

La suddetta piattaforma riporta le istruzioni per la corretta procedura di rendicontazione e costituisce 

l’unico canale per la rendicontazione delle attività progettuali. 

Si ricorda che è fatto obbligo agli enti e alle istituzioni scolastiche beneficiarie di rendicontare i 

progetti realizzati. Questi devono risultare terminati entro il mese di dicembre 2021 e il rendiconto 

deve essere compilato dopo aver effettuato tutti i pagamenti previsti. 

La rendicontazione deve essere vistata dai Revisori dei conti e non deve discostarsi da quanto 

presentato in fase di rendicontazione intermedia, salvo per preventive richieste motivate. 

In qualsiasi momento (fino alla scadenza indicata) per ciascun soggetto è possibile riaprire l’istanza 

di rendicontazione. 

Corre l’obbligo ricordare che, qualora la rendicontazione finale non venga effettuata per qualsivoglia 

motivo o venga presentata incompleta (ad esempio la mancata firma della stessa da parte del revisore 

dei conti) o al di fuori della piattaforma cinemaperlascuola.it, le Direzioni Generali competenti dei 

due Ministeri saranno tenute a richiedere la restituzione dell’intero importo assegnato. 

Al fine di supportare enti e scuole nel processo di compilazione dell’istanza e successivo invio è 

possibile inoltrare richieste di assistenza (disponibile in orario di ufficio) solo ed esclusivamente 

tramite apposita funzione nella piattaforma medesima (tasto assistenza presente in ogni pagina del 

portale). Le richieste che perverranno tramite ulteriori canali (posta elettronica, telefono, ecc.), non 

saranno prese in considerazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE 

    Antimo PONTICIELLO                                Nicola Borrelli 
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