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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. 2, a) 

 
L’anno 2021, il giorno 22 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.  
 
Verificato il numero legale, la Presidente dà l’avvio ai lavori. Si attribuisce il voto 
collegialmente ai primi 10 progetti, come concordato nella riunione del 15/11/2021. 
Beatrice Eleuteri si astiene dal voto su AIDA, per potenziale conflitto di interessi. Si 
stabilisce quindi di procedere in più riunioni, con la stessa modalità a distanza, alla 
valutazione collegiale delle proposte progettuali ammissibili.  
 
La seduta si chiude alle 16.25. 
 

VERBALE N. 2, b) 
 
Le riunioni successive a quella del 22 novembre si sono tenute nelle seguenti giornate: 
- 29 novembre 2021, h 14.00-15.30: verificato il numero legale, si valutano altri 10 
progetti in ordine alfabetico; si stabilisce di procedere, dalla riunione successiva, 
valutando i progetti seguendo l’ordine delle sezioni; 
- 13 dicembre 2021, h 14.00-16.00: verificato il numero legale, si valutano 12 progetti 
della sezione “locali consolidati”, 12 progetti della sezione “nazionali nuovi”, 1 progetto 
della sezione “nazionali consolidati”; 
- 20 dicembre 2021, h 14.00-15.30: verificato il numero legale, si valutano altri 15 
progetti della sezione “locali nuovi”; la Presidente si astiene dalla valutazione del 
progetto di CULTURA CASTELLI ROMANI, per potenziale conflitto di interessi; 



 

 

- 10 gennaio 2022, h 14.00-15.30: verificato il numero legale, si valutano altri 18 progetti 
della sezione “locali nuovi”;  
- 24 gennaio 2022, h 14.00-15.30: verificato il numero legale, si valutano altri 34 progetti 
della sezione “locali nuovi”; si stabilisce che il progetto PARSIFAL, che nel formulario A 
ha erroneamente indicato di partecipare tanto come iniziativa “locale nuova” quanto 
come “nazionale nuova”, concorre nella sezione “locali nuovi”, in considerazione del 
carattere locale del progetto presentato; si stabilisce inoltre che il progetto MASSERIA 
DEL MELODORO, che nel formulario A non ha, per mero errore, indicato la tipologia di 
iniziativa del progetto, concorre nella sezione “locali consolidati”, in virtù dell’entità del 
finanziamento richiesto; 
- 4 febbraio 2022, h 13.30-15.30: la Segretaria presenta alla Commissione un riepilogo 
del numero delle proposte progettuali ammissibili suddivise per sezioni: 28 progetti 
per la sezione “locali consolidati”; 71 progetti per la sezione “locali nuovi”; 1 progetto per 
la sezione “nazionali consolidati”; 12 progetti per la sezione “nazionali nuovi”, e si 
perviene alla definizione di 4 graduatorie provvisorie, una per sezione; 
- 18 febbraio 2022, h 14.30-17.00: verificato il numero legale, si prosegue il lavoro sulle 
graduatorie provvisorie. 
 
Il presente verbale redatto in 2 pagine viene letto approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 18/02/2022  
 
La Presidente         La Segretaria  
Loredana Di Tommaso      Amalia Maria Amendola 

(Firmato digitalmente)        
 
 


