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VERBALE della SECONDA RIUNIONE della COMMISSIONE 

incaricata della selezione dei Vincitori del Bando 

“EDUCARE ALLA LETTURA” 2019 

 

Lunedì 20 Aprile alle ore 16 si svolge la seconda 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). 

 

Facendo seguito alla richiesta di valutazione dei progetti critici (“Amici della Scuola”, “La 

Principessa Azzurra”, “Libelà”, “Oisma”, “Pippinin”, “Recinto Aperto”), il Presidente Baldi rende 

pubblica la sua valutazione dei suddetti progetti ammessi con riserva in fase di istruttoria, allegando 

un documento sulla cartella condivisa in Google Drive. Ad avviso del Presidente, i progetti non 

soddisfano i requisiti richiesti dal Bando (artt. 1 e 2). Anche Scarpato condivide nella cartella la sua 

valutazione, coincidente con quella del Presidente. Pennone, Quattrino e Parisi condividono la 

stessa valutazione, pronunciandosi contro la loro ammissibilità. La Commissione, quindi, ne 

delibera all’unanimità l’esclusione. I progetti ammessi alla selezione restano pertanto 103.  
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Il Presidente, facendo seguito alla sua proposta di suddivisione dei parametri nell’esame delle 

proposte progettuali, ne propone la distribuzione tra i componenti, assegnando a sé stessa gli 

indicatori 4 (Capacità di coinvolgimento attivo del territorio e capacità di "fare rete") e 5 (Modalità 

di valutazione delle competenze e delle aspettative di ciascun partecipante e sua satisfaction); a 

Pennone l’indicatore 1 (Completezza e innovatività del progetto); a Scarpato l’indicatore 3 

(Efficacia della proposta progettuale); a Quattrino l’indicatore 2 (Qualità del programma 

formativo), con l’esclusione del punto C (Esperienza e competenza dei "formatori"), da assegnare a 

Parisi, così come l’indicatore 6 (Realizzazione del progetto nelle Regioni del Sud). La 

Commissione delibera all’unanimità la distribuzione dei compiti proposta dal Presidente.  

 

Parisi comunica alla Commissione che procederà a caricare progressivamente sulla cartella 

condivisa Google Drive in ordine alfabetico solo i progetti ritenuti ammissibili e la relativa scheda 

di valutazione, escludendo pertanto i 6 progetti esaminati nel corso di questa riunione.  

 

La seduta si chiude alle ore 17 confermando la prossima riunione del 30 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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