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“LEGGIMI 0-6” 2019 

 

Bando per la promozione della lettura nella prima infanzia (fascia d’età 0-6 anni). Concessione di 

finanziamenti, ai sensi del Decreto Interministeriale 3 maggio 2018 recante “Modalità di riparto del 

Fondo per la promozione del libro e della lettura, di cui all’articolo 1, comma 318, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205”. Annualità 2019 

 

 

VERBALE N. 4 

 

L’anno 2020, il giorno giovedì 2 luglio, alle ore 10:30, la Commissione di valutazione, presieduta 

da Carla Ida Salviati (esperto esterno) e composta da Carlo Albarello (rappresentante del Centro), 

Nicola Genga (rappresentante del Centro, segretario verbalizzante),  Paola Giovani (esperto 

esterno), Giovanna Micaglio (esperto esterno) e nominata con Determinazione dirigenziale n. 23 del 

9 marzo 2020, si riunisce in teleconferenza audio-video, a seguito di nuova convocazione inviata 

dal Direttore del Centro per il libro e la lettura in data 30 giugno 2020 (Prot. 2520), per esaminare la 

proposta progettuale Prot. 2496 del 25 giugno u.s.  

 

Tale proposta, presentata dall’Associazione di Promozione Sociale 11Radio di Roma attraverso un 

messaggio di posta elettronica certificata regolarmente pervenuto il 28 novembre 2019 alle ore 

16:25, pertanto entro i termini previsti dal Bando, non era stata in precedenza sottoposta a istruttoria 

e trasmessa alla Commissione a causa di un errore materiale di ricezione e protocollazione. 

 

La proposta progettuale in questione, che risulta ammissibile a seguito di valutazione istruttoria 

della documentazione presentata, è intitolata “C’ERA UNA (S)VOLTA”, rientra tra le “Iniziative di 

carattere locale (comunale, provinciale, intercomunale) - Area B -  Iniziative nuove” ed è 

territorialmente collocata nella macro-area “Centro”. 

 

Verificato il numero legale, il Presidente dà avvio ai lavori.  

 

Si procede alla lettura collegiale per punti del progetto, con riferimento ai criteri della griglia di 

valutazione. Il Presidente richiama gli elementi che hanno ispirato la valutazione di tutte le proposte 

progettuali, come da verbale n. 1 del 23 marzo 2020 approvato dalla Commissione stessa. 

 

Effettuata la lettura, si procede a deliberare collegialmente i punteggi da attribuire ai singoli 

parametri di valutazione. 
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La proposta viene valutata con il punteggio complessivo di 61 (sessantuno) ed è pertanto collocata 

in graduatoria tra le proposte idonee non beneficiarie di finanziamento. 

 

La graduatoria verrà aggiornata per effetto di tale deliberazione. 

 

Il Presidente ringrazia nuovamente la Commissione per il clima di serenità che ha accompagnato lo 

svolgimento delle operazioni di valutazione. 

 

Tutte le decisioni sono state assunte collegialmente. 

 

La seduta si chiude alle ore 11:30. 

 

Il presente verbale, scritto su due pagine, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 2 luglio 2020 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                       IL PRESIDENTE 

   Nicola Genga                                                                                            Carla Ida Salviati 
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