
 

 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

 
Il Direttore 

         
 

Centro per il libro e la lettura 
Via Pasquale Stanislao Mancini, 20/00196 Roma 

t. 06 32389301- f. 06 32389326 
PEC: mbac-c-ll@mailcert.beniculturali.it 

PEO: c-ll@beniculturali.it 
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Al Presidente e ai componenti della Commissione  
“Educare alla lettura” 
Fabia Baldi (Presidente) 
Valentina Scarpato (commissario) 
Agnese Quattrino (commissario) 
Danilo Pennone (commissario) 
Gianluca Parisi (segretario verbalizzante) 
Centro per il libro e la lettura 
Sede 
 

 
 
Ogg. Bando “Educare alla lettura 2019”. 
 
Preso atto del lavoro svolto dalla Commissione di valutazione per le proposte relative al Bando in 
oggetto e della relativa graduatoria formulata, si rileva quanto segue. 
Va precisato, in merito, che dagli atti documentali allegati alle graduatorie finali è emerso che 
codesta Commissione ha operato attenendosi ad una griglia di valutazione difforme da quella 
prevista dal Bando in oggetto (All. B), integrando i punteggi previsti dai “Criteri di valutazione 
della proposta progettuale” dell’allegato al Bando con dei punteggi intermedi non meglio 
giustificati ed esplicitati nei relativi verbali dei lavori. Ciò costituisce un vizio di forma, 
nell’adozione di criteri difformi da quelli previsti dall’allegato del Bando, e di sostanza, 
nell’attribuzione di punteggi intermedi non altrimenti giustificati né giustificabili, che, di fatto, 
rende inammissibile la graduatoria proposta e formulata dalla Commissione. 
Per questi motivi, si dispone la mancata approvazione della graduatoria finale così formulata e si 
invita la Commissione a ripetere l’intero processo di valutazione dei progetti pervenuti attenendosi, 
pur con la massima libertà di giudizio di merito, rigidamente ed esclusivamente alla griglia ed ai 
punteggi previsti dall’allegato al  Bando. 
Si invita, nello specifico, il Segretario verbalizzante della Commissione, che rappresenta questo 
Centro, a fornire chiare indicazioni procedurali alla Commissione tutta e a pretendere, garantendo il  
rispetto della libertà e autonomia di giudizio dei Commissari, la verbalizzazione dell’intero 
processo dibattimentale e il rispetto delle griglie già predisposte dal Bando. 
                                          
                                                                        Angelo Piero Cappello 
                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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