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VERBALE della TERZA RIUNIONE della COMMISSIONE 

incaricata della selezione dei Vincitori del Bando 

“EDUCARE ALLA LETTURA” 2019 

 

Giovedì 30 Aprile alle ore 16 si svolge la terza riunione della commissione incaricata della 

selezione dei progetti partecipanti a “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). 

 

L’Odg della riunione è il seguente: 

- Monitoraggio valutazione progetti  

- Eventuali criticità emerse nel processo valutativo  

- Varie ed eventuali  

 

Il Presidente Baldi comunica che il progetto “La Locomotiva onlus” si presentava carente del 

formulario di ammissione; il segretario Parisi, in seguito alla segnalazione, ha appurato con i 

colleghi che hanno svolto l’istruttoria che il formulario era stato inviato regolarmente  ma omesso 
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dal protocollo in fase di istruttoria per mero errore materiale, pertanto è stato integrato  e  condiviso 

in modalità elettronica con i membri della commissione.   

Il Presidente evidenzia la necessità, una volta conclusa l’analisi dei punteggi individuali, di un 

confronto collegiale completo su tutti gli indicatori e che sia più stringente e dettagliato sui progetti 

che presentano le maggiori criticità. Sottolinea, pertanto, l’importanza di accorciare i tempi di 

valutazione per riprogrammare nel modo più efficace il lavoro ed affrontare le criticità emerse. 

Parisi si accerta che le problematiche tecniche intervenute nella condivisione della documentazione 

in Google Drive siano state sanate.  

Si rileva come le due tipologie progettuali A e B non interferiscano con la redazione della 

graduatoria che, vista l’assenza di percorsi differenziati nell’assegnazione dei premi ai vincitori, 

risulta essere unica.  

 

La seduta si chiude alle ore 17,30 confermando la prossima riunione dell’8 maggio 2020 alle ore 17 

mediante la medesima modalità telematica.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

    (Fabia Baldi) 

 

         

Il segretario verbalizzante                                                                        

 

(Gianluca Parisi) 
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