
Lettura per tutti 2020

VERBALE N.1

“LETTURA PER TUTTI” 2020: Concessione di finanziamenti per la “Promozione della lettura nelle
biblioteche attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o
sensoriali” ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 recante “Modalità di
gestione del Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura e
disposizioni relative all’anno 2020”.

L’anno 2021 il giorno 4 giugno alle ore 10.40 la Commissione di valutazione costituita da Sabrina
Franciosi Dirigente scolastica, Presidente, Maria Letizia Sebastiani, Responsabile Archivio e
Biblioteca Fondazione Luigi Einaudi, esperta esterna, Umberto D’Angelo, Direttore della Biblioteca
Angelica, esperto esterno, Nicola Genga e Amalia Maria Amendola, rappresentanti del Centro per il
libro e la lettura, Paolina Baruchello segretaria verbalizzante, nominata con Determinazione
dirigenziale n. 37 del 25 Maggio 2021 si riunisce con modalità a distanza per mezzo della
piattaforma google meet per la valutazione delle proposte progettuali relative alla procedura
avviata dal Centro per il libro e la lettura per la concessione di finanziamenti dedicati alle
biblioteche che abbiano interesse a promuovere la lettura attraverso progetti dedicati a persone
con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali.

PREMESSO

● CHE con Determinazione dirigenziale n. 11/2021 del 16 Marzo 2021 il Centro per il libro e la lettura
ha avviato la procedura di concessione di finanziamenti mediante la pubblicazione, sui siti
istituzionali del Centro, della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del MIC, del Bando
“Lettura per tutti” destinato alle biblioteche italiane che perseguono finalità di solidarietà sociale.

● CHE il Bando, predisposto dal Centro per il libro e la lettura, è stato pubblicato il 18 Marzo 2021 sui
siti istituzionali del Centro, della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del MIC

● CHE il Bando ha previsto l’individuazione di n. 10 progetti “esemplari”
● CHE il finanziamento massimo ammissibile per ogni progetto è pari a € 50.000,00 (euro

cinquantamila/00)
● CHE la scadenza del Bando è stata fissata alle ore 18:00 del 3 Maggio 2021.
● CHE entro il predetto termine sono pervenute complessivamente n. 98 istanze ammissibili alla

valutazione così espresse nella Determinazione dirigenziale di nomina della Commissione n. 37 del
25 Maggio 2021

● CHE sono pervenute n. 1 istanza oltre i termini e n. 4 istanze ad un indirizzo PEC (Posta Elettronica
Certificata) non corrispondente a quello indicato nelle modalità di presentazione di cui all’Art. 6.



TUTTO CIO’ PREMESSO

La Presidente Sabrina Franciosi, dopo un breve saluto, chiede agli altri membri di presentarsi.
Finite le presentazioni, si sceglie collegialmente il metodo di lavoro. Per orientarsi sull’attribuzione
dei punteggi relativi ai criteri di valutazione da assegnare ai progetti presentati si decide di
esaminarne un primo gruppo “di prova” che viene stabilito nei primi dieci progetti in ordine
alfabetico analizzando le proposte in maniera autonoma salvo poi discuterne nella successiva
seduta di Commissione. La segretaria fornisce la scheda di valutazione in cui ciascuno può riportare
i propri punteggi prima della successiva discussione collettiva.

Si allega al presente verbale (allegato 1.) l’elenco delle proposte risultate ammissibili alla
valutazione della Commissione previa l’istruttoria formale di ammissibilità eseguita dal Centro.
La commissione stabilisce di riunirsi nuovamente il 14 giugno alle 10.30 con la stessa modalità a
distanza.
La seduta si chiude alle 11.45.
Il presente verbale redatto in 2 pagine viene letto approvato e sottoscritto

La Presidente La Segretaria


