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Nomina della Commissione di valutazione di cui all’articolo 5 del Protocollo d’intesa 

tra il Ministero della cultura e il Ministero dell’istruzione per l’attuazione dell’articolo 

3, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2016, n. 220   

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 7, lettere c) e f); 

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e 

dell’audiovisivo” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera f); 

VISTO altresì, l’articolo 27, comma 1, lettera i), della citata legge n. 220 del 2016 il quale 

prevede che il Ministero della cultura, “a valere sul Fondo per il cinema e 

l’audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e 

manifestazioni finalizzate a sostenere, di concerto con il Ministero dell’istruzione, il 

potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione 

e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle 

tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 7, lettere c) e f) della legge 13 luglio 2015, n. 107”;   

VISTO il Protocollo d’intesa 10 agosto 2021 tra il Ministero della cultura e il Ministero 

dell’istruzione per l’attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera f), e dell’articolo 27, 

comma 1, lettere c) e f), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e, in particolare, 

l’articolo 2, il quale prevede che le risorse assegnate annualmente, ai sensi dell’articolo 

27, comma 1, lettera i) della legge n. 220 del 2016, siano utilizzate secondo quanto 

previsto in un apposito Piano di intervento riferito a ciascun anno scolastico, e 

l’articolo 5, che prevede l’istituzione di una Commissione di valutazione delle istanze 

presentate in attuazione del Piano di intervento a seguito di appositi avvisi emanati dal 

Ministero della cultura e dal Ministero dell’istruzione;  

VISTA la nota prot. n. 38021 del 27 maggio 2022 con la quale il Ministero dell’istruzione 

ha designato il dott. Giuseppe Pierro, il dott. Andrea Bordoni e la dott.ssa Manuela 

Crimaldi quali componenti della Commissione di valutazione di cui all’articolo 5 del 

citato Protocollo d’intesa 10 agosto 2021; 

 

DECRETA: 

 

Art. l 

 

1. È costituita la Commissione di valutazione di cui all’articolo 5 del Protocollo d’intesa 

tra il Ministero della cultura e il Ministero dell’istruzione, per l’attuazione 

dell’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2016, n. 220. 



 
Il Ministro della cultura 

 

2 

 

2. La Commissione di valutazione è composta da:  

- Giampaolo D’Andrea, in qualità di Presidente; 

- Andrea Bordoni; 

- Manuela Crimaldi; 

- Anna Pedroncelli; 

- Giuseppe Pierro; 

- Alice Tavazzi; 

- Bruno Zambardino. 

 

Art. 2 

 

1. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti emolumenti, 

gettoni di presenza, rimborsi spese, compensi o altre indennità comunque 

denominate. 

 

 

Roma, 13 giugno 2022 

 

  IL MINISTRO 
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