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“LEGGIMI 0-6” 2020 
Bando per la promozione della lettura nella prima infanzia (fascia d’età 0-6 anni). 
Concessione di finanziamenti, 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”, di cui alla 
Legge 13 febbraio 2020, n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della 
lettura”. 

 
VERBALE N. 1 

 
L’anno 2021, il giorno 15 novembre, alle ore 14.00, la Commissione di valutazione, 
presieduta da Loredana Di Tommaso (esperto esterno) e composta da Amalia Maria 
Amendola (rappresentante del Centro, Segretaria verbalizzante), Nicola Genga 
(rappresentante del Centro), Beatrice Eleuteri (esperto esterno), Maria Giovanna 
Filosofi (esperto esterno) e nominata con Determinazione dirigenziale n. 77 del 12 
ottobre 2021, si riunisce, in teleconferenza audio-video, per la valutazione delle 
proposte progettuali relative alla procedura avviata dal Centro per la concessione di 
contributi economici per progetti di promozione della lettura nella prima infanzia, 
relativamente all’esercizio finanziario 2020.  
 

PREMESSO 
 

 CHE con Determinazione dirigenziale n. 41 del 27 maggio 2021 il Centro, in conformità a 
quanto previsto dal predetto Decreto interministeriale, ha avviato la procedura di 
concessione di finanziamenti, per l’importo complessivo di € 500.000,00 (euro 
cinquecentomila/00), per l’individuazione di n. 12 progetti di promozione della lettura 
nella “Prima Infanzia” - fascia di età 0-6 anni, mediante la predisposizione del Bando 
“LEGGIMI 0-6”;   

 CHE il Bando “LEGGIMI 0-6” presuppone la creazione di partnership intese come 
accordi tra almeno due o più soggetti che vedano coinvolte un’organizzazione senza 
scopo di lucro, proponente e capofila, e almeno un altro soggetto che potrà 
appartenere al mondo delle istituzioni (Regioni, Comuni, biblioteche, ASL ecc.), del 
volontariato, del terzo settore o della sanità;  

 CHE il Bando è stato pubblicato il 27 maggio 2021 sui siti istituzionali del Centro, della 
Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore e del MIC;  

 CHE la scadenza del Bando è stata fissata alle ore 18:00 del 12 luglio 2021; 
 CHE entro il predetto termine sono pervenute complessivamente n. 141 istanze di cui 

112 dichiarate, dopo la fase d’istruttoria, ammissibili alla valutazione, e 29 dichiarate non 
ammissibili (cui si sommano le istanze fuori termine e inviate a un indirizzo PEC errato); 



 
 CHE sono pervenute n. 6 istanze oltre i termini e n. 5 istanze ad un indirizzo PEC (Posta 

Elettronica Certificata) non corrispondente a quello indicato nelle modalità di 
presentazione di cui all’Art. 5 del Bando.  

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Verificato il numero legale, e dopo una breve presentazione di tutti i presenti, la 
Presidente dà l’avvio ai lavori.  
 
La Segretaria riporta che tutte le domande sono state già vistate e vagliate dagli Uffici 
in ordine ai criteri di ammissibilità e ai preliminari amministrativi indicati dal Bando; la 
Commissione prende atto dei progetti non ammissibili alla valutazione ai sensi dell’art. 
10 così come riportato nell’Allegato 2 al presente verbale. 
 
Si dedicano alcuni minuti alla lettura del Bando e si chiariscono alcuni passaggi. Viene 
effettuata una lettura collegiale di alcuni progetti campione, al fine di calibrare i 
parametri di valutazione e massimizzare l’omogeneità nella ricezione dei contenuti.  
La Commissione decide quindi di attribuire il punteggio relativo al punto 4 dei Criteri di 
valutazione (Capacità di “fare rete”) tenendo in considerazione il numero di partner 
indicati esclusivamente al punto IIB dell’Allegato A. Inoltre – in virtù del fatto che il 
Bando Leggimi 0-6 2020 abbia introdotto per la prima volta la richiesta, in caso di 
coinvolgimento del Patto locale per la lettura, di “un atto a firma del legale 
rappresentante del Patto che ne evidenzi il ruolo e il coinvolgimento”, e che non 
fossero presenti indicazioni ulteriori su tale atto nelle FAQ del Bando – ai fini 
dell’attribuzione del punteggio relativo al punto 7 dei Criteri di valutazione 
(Coinvolgimento del Patto locale per la lettura), la Commissione ha stabilito di attribuire 
il punteggio massimo, 5, ai progetti che hanno presentato l’atto richiesto, e di attribuire 
un punteggio tra l’1 e il 3 ai progetti che hanno frainteso la tipologia di documento da 
presentare. Infine, viene stabilito che la percentuale del cofinanziamento (punto 8 dei 
Criteri di valutazione) si calcola sul costo stimato totale (in caso di assenza di 
cofinanziamento il punteggio sarà pari a 0). 
 
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 10 progetti in ordine alfabetico. Quindi si sceglie di analizzare le 
proposte in maniera autonoma salvo poi discuterne nella successiva seduta di 
commissione per valutare e attribuire i punteggi in forma collegiale. 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 e l’elenco delle proposte risultate non ammissibili in base all’art. 10 del 
Bando (allegato 2). 
 



 
La commissione stabilisce di riunirsi nuovamente il 22 novembre alle 14.00 con la 
stessa modalità a distanza.  
 
La seduta si chiude alle 16.00. 
 
Il presente verbale redatto in 3 pagine viene letto approvato e sottoscritto. 
 
 
Roma, 15/11/2021  
 
La Presidente         La Segretaria  
Loredana Di Tommaso      Amalia Maria Amendola 

(Firmato digitalmente)        
 
 
 


