
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. 8

L’anno 2021 il giorno 3 settembre alle ore 10.00 la Commissione di valutazione costituita da Sabrina
Franciosi presidente, Dirigente scolastica, esperta esterna, Umberto D’Angelo, Direttore della Biblioteca
Angelica, esperto esterno, Amalia Maria Amendola e Nicola Genga, funzionari e rappresentanti del Centro
per il libro e la lettura, Paolina Baruchello segretaria verbalizzante, e nominata con Determinazione
dirigenziale n. 37 del 25 Maggio 2021, si riunisce in modalità a distanza sulla piattaforma google meet per
un riepilogo delle proposte progettuali esaminate e per pervenire alla compilazione e approvazione della
graduatoria finale che si allega al presente verbale.

Alla seduta non è presente Maria Letizia Sebastiani, esperta esterna. Essendo garantito il numero legale i
lavori della commissione procedono ugualmente.

Dopo i saluti della Presidente, si passa ad un complessivo riesame comparativo dei progetti ritenuti
maggiormente meritevoli secondo l’assegnazione del punteggio di valutazione.

La Commissione delibera con accordo unanime la graduatoria e decreta vincitori i 10 progetti presentati
dalle Biblioteche indicate nell’elenco seguente:

1. CALENZANO CIVICA BIBLIOTECA, CALENZANO (FI) 97 punti
2. ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE, RAVENNA (RA) 96 punti
3. LOUIS BRAILLE BIBLIOTECA DI QUARTIERE, PESARO (PU) 96 punti
4. LUCIANO BENINCASA BIBLIOTECA COMUNALE, ANCONA (AN) 96 punti
5. BOOQ BIBLIOTECA NON STATALE APERTA AL PUBBLICO, PALERMO (PA) 95punti
6. CENTRO DOCUMENTAZIONE HANDICAP, BOLOGNA (BO) 95 punti
7. BIBLIOTECA ATTIVA, ARICCIA (RM) 94 punti
8. G. SCOVAZZO BIBLIOTECA COMUNALE, AIDONE (EN) 94 punti
9. S. SATTA BIBLIOTECA CONSORZIO DI PUBBLICA LETTURA, NUORO (NU) 94 punti
10. BIBLIOTECA CIVICA DI PORDENONE, PORDENONE (PD) 93 punti



La Commissione sottolinea come durante i lavori di analisi e valutazione siano state fatte in relazione al
numero di istanze pervenute, considerazioni sulla distribuzione territoriale dei progetti, si è infatti pervenuti
ad una graduatoria che vede vincitori tre progetti del Nord, quattro progetti del Centro e tre progetti del
Sud e Isole.

La riunione si chiude alle 12.00.

Il presente verbale redatto in 1 pagina viene letto approvato e sottoscritto

La Presidente La Segretaria


