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VERBALE della PRIMA RIUNIONE della COMMISSIONE 

incaricata della selezione dei Vincitori del Bando 

“EDUCARE ALLA LETTURA” 2019 

 

 

Giovedì 9 Aprile 2020 alle ore 11 si svolge la prima riunione della commissione incaricata della 

selezione di “Educare alla lettura” 2019, Bando per la realizzazione di Progetti di Formazione – 

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”. 

 

La commissione, nominata con la determina n. 29 del 2 aprile 2020, si riunisce in via straordinaria 

mediante la piattaforma telematica Google Hangouts a causa delle misure di contenimento dettate 

dall'emergenza Coronavirus in forza del DPCM 22 marzo 2020. 

 

Sono presenti: Fabia Baldi (Presidente), Danilo Pennone (esperto esterno), Agnese Quattrino 

(esperto esterno), Valentina Scarpato (esperto esterno), Gianluca Parisi (rappresentante Centro per il 

libro e la lettura e segretario verbalizzante). 

 

Parisi, in qualità di Rappresentante del Centro per il libro e la lettura, comunica alla Commissione 

che le istanze pervenute sono n. 125, tra le quali n. 16 escluse in fase di istruttoria in quanto prive 

dei requisiti di ammissibilità (artt. 1 e 2 del Bando). I progetti ritenuti ammissibili in fase di 

istruttoria sono pertanto 109, di cui 6 ritenuti critici in riferimento ai criteri di ammissibilità (Art. 2, 

comprovata esperienza biennale in progetti di formazione alla lettura) e pertanto rimessi alla 

valutazione della Commissione. 
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Il Presidente Baldi sottolinea l’importanza della dimensione collegiale nell’esame delle istanze 

pervenute, che verranno sottoposte integralmente a ciascun componente della Commissione. 

Propone però che, al fine di rendere più funzionale ed efficiente il lavoro da svolgere, a ciascun 

componente venga assegnato uno o più indicatori, come da griglia di valutazione della proposta 

progettuale (allegato B). Sottolinea, altresì, la criticità di maglie troppe larghe nell’attribuzione dei 

punteggi così come stabilito dall’allegato B (0 = Insufficiente; 5 = Sufficiente; 8 = Buono; 10 = 

Ottimo). Anche Quattrino dichiara di riscontrare difficoltà nell’applicazione dei parametri d’esame. 

Baldi propone pertanto alla Commissione di poter assegnare anche dei punteggi intermedi ai fini di 

un maggiore discernimento dei progetti in esame e di una maggiore obiettività nel processo di 

valutazione.  I membri della Commissione convengono all’unanimità sulle proposte avanzate dal 

Presidente.  

Parisi comunica alla Commissione che tutti i progetti presentati, classificati per nominativo del 

soggetto richiedente e corredati dalla scheda di valutazione in formato Excel, saranno gradualmente 

caricati su una cartella condivisa su piattaforma Google Drive e sarà così possibile consultarli e 

modificarli on line. Si procederà pertanto alla condivisione sulla piattaforma dei progetti ritenuti 

critici, che saranno oggetto di valutazione e discussione nella riunione seguente. 

 

La seduta si chiude alle ore 12 confermando la prossima riunione del 20 aprile 2020 alle ore 16,00 

mediante la medesima modalità telematica.  

  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Commissione 

(Fabia Baldi)                       

                                                                                                               

Il segretario verbalizzante 

 

(Gianluca Parisi) 
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