
 

Il Ministro della cultura 
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Modifica della composizione 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), e l’articolo 27, comma 1, lettera i); 

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; 

VISTO il decreto ministeriale 13 giugno 2022, recante “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 nota prot. n. 50279 del 14 giugno 2022, con la quale il Ministero dell’istruzione ha 

comunicato la sostituzione del dott. Andrea Bordoni, precedentemente designato quale 

componente della Commissione di valutazione di cui all’articolo 5 del citato Protocollo 

d’intesa 10 agosto 2021, con la dott.ssa Clara Rech; 

 

 

DECRETA: 

 

Art. l 

1. La dott.ssa Clara Rech è nominata componente della Commissione di valutazione di cui decreto 

ministeriale 13 giugno 2022, in sostituzione del dott. Andrea Bordoni. 

 

 

Roma, 15 giugno 2022 

 

 IL MINISTRO 
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