
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”.

VERBALE N. 7

L’anno 2021 il giorno 20 luglio alle ore 10.00 la Commissione di valutazione costituita da Sabrina Franciosi
presidente, Dirigente scolastica, Maria Letizia Sebastiani, Responsabile Archivio e Biblioteca Fondazione
Luigi Einaudi, esperta esterna, Umberto D’Angelo, Direttore della Biblioteca Angelica, esperto esterno,
Amalia Maria Amendola e Nicola Genga, 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 in modalità a distanza sulla 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 rivolta
alle biblioteche che abbiano interesse a promuovere la lettura attraverso progetti dedicati a persone con
difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali.

Si procede all’analisi delle ultime 16 proposte indicate nel corso della riunione precedente, con il metodo
concordato, così come da elenco di seguito:

1. ROSARIO RUBETTINO BIBLIOTECA COMUNALE
2. S. E G. CAPONE BIBLIOTECA PROVINCIALE
3. SALVATORE MIGNANO BIBLIOTECA COMUNALE
4. SAN GIORGIO BIBLIOTECA PISTOIA*
5. SAN TOMMASO D'AQUINO BIBLIOTECA DIOCESIANA
6. SCARABELLI BIBLIOTECA COMUNALE CALTANISSETTA *
7. SATTA BIBLIOTECA CONSORZIO DI PUBBLICA LETTURA
8. SEVERINO FERRARI BIBLIOTECA COMUNALE
9. SILVIO ZAVATTI BIBLIOTECA COMUNALE
10. SOMMACAMPAGNA BIBLIOTECA COMUNALE
11. T. STIGLIANI BIBLIOTECA PROVINCIALE MATERA
12. TERNI BIBLIOTECA COMUNALE
13. TOMMASO CAMPANELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CURINGA
14. TOMMASO SCALISE BIBLIOTECA COMUNALE
15. VIBO VALENTIA BIBLIOTECA COMUNALE



16. VITO CARVINI BIBLIOTECA DI ERICE

A partire dalla prima proposta progettuale del gruppo da analizzare, ciascun membro della commissione
relaziona sul punteggio che prevede di assegnare. Con concordia e riscontrando una forte linea comune
nella valutazione si arriva, mediante il confronto dei punteggi, alla formulazione degli stessi che vengono
riportati sulla scheda di valutazione di ciascuna proposta progettuale.

* per entrambi i progetti la Commissione decide di non attribuire il punteggio relativo al co-finanziamento
(+ 1 punto): è presente un’ambiguità di interpretazione poiché il box del formulario ad esso riservato non
viene compilato correttamente. Nello specifico: nel progetto di San Giorgio - Biblioteca di Pistoia, nel box
viene dichiarato che al momento (della presentazione dell’istanza) non ci sono co-finanziamenti in
disaccordo con la tabella della stima dei costi dove viene riportata la cifra di € 5.000,00 (euro
cinquemila/00); nel progetto Scarabelli - Biblioteca Comunale Caltanissetta, il box è vuoto in disaccordo con
la tabella della stima dei costi dove viene riportata la cifra di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Conclusa l’analisi delle 16 proposte e assegnati i relativi punteggi, la Presidente, di concerto con tutti i
membri della Commissione convoca l’ultima riunione per un riepilogo dei lavori effettuati, la compilazione e
l’approvazione della graduatoria, il 3 settembre 2021 alle ore 10,00.

La riunione si chiude alle 11.30.

Il presente verbale redatto in 2 pagine viene letto approvato e sottoscritto

La Presidente La Segretaria


