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Educare alla lettura 2020 

 

“EDUCARE ALLA LETTURA” 2020: Concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la sperimentazione di 
didattiche rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado attraverso l’elaborazione di 
percorsi di studio e formazione sulla centralità della lettura 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. 1 

L’anno 2022 il giorno 27 gennaio alle ore 10.00 la Commissione di valutazione costituita da Giuseppe Pierro, 
Presidente, Barbara Servidori, esperta esterna, Francesca Ripert, esperta esterna, Amalia Maria Amendola e 
Maria Greco rappresentanti del Centro per il libro e la lettura, Paolina Baruchello segretaria verbalizzante, 
nominata con Determinazione dirigenziale n. 2 del 19 Gennaio 2022 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 a programmi formativi 
sull’educazione alla lettura rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.  

 

PREMESSO 

● CHE con Determinazione dirigenziale n. 46 del 9 Giugno 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 e del MiC, del Bando “Educare alla lettura” 
destinato a fondazioni, associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro al fine di promuovere 
percorsi di formazione sulla centralità della lettura; 
● CHE il Bando, predisposto dal Centro per il libro e la lettura, è stato pubblicato il 10 Giugno 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. 25 progetti di educazione alla lettura; 
● CHE il finanziamento massimo ammissibile per ogni progetto è pari a € 34.000,00 (euro 
trentaquattromila/00); 
● CHE la scadenza del Bando è stata fissata alle ore 18:00 del 24 Luglio 2021; 
● CHE entro il predetto termine sono pervenute complessivamente n. 116 domande di partecipazione 
così espresse nella Determinazione dirigenziale n. 2 del 19 Gennaio 2021 di nomina della Commissione; 
● CHE a seguito all’istruttoria di ammissibilità (art. 9 del Bando) e al soccorso istruttorio aperto per due 
istanze sono risultate ammissibili n. 93 istanze; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente, dopo un breve saluto, chiede agli altri membri di presentarsi. Partecipa come uditrice alla 
sessione Giulia Barrese, tirocinante presso tirocinante presso Ufficio VI - Formazione del personale 
scolastico, formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti del MI invitata dal Presidente Pierro. 
Finite le presentazioni, il Presidente propone di leggere collegialmente la griglia di valutazione esaminando 
con precisione gli obiettivi e le finalità del Bando. La segretaria fornisce informazioni sul numero delle 
proposte pervenute (n.116), sul numero delle proposte ammissibili (n.93) e sulle edizioni passate del 
Bando. Il Presidente chiede maggiori indicazioni sul punto n. 4 lettera D) della griglia di valutazione, ovvero 
la “Condivisione del progetto con il Patto locale per la lettura” previsto dall’ art. 8 punto 6 del Bando. La 
segretaria si riserva di scrivere una nota esplicativa che verrà inviata alla Commissione a stretto giro. 
Successivamente si sceglie il metodo di lavoro.  
Per orientarsi sull’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione da assegnare ai progetti 
presentati si decide di prendere ad esame la prima proposta progettuale in ordine alfabetico dell’elenco 
allegato al presente verbale. 

1. ABIBRAT ASSOCIAZIONE 

Dopo la lettura e l’analisi collegiale del progetto, riscontrato che le valutazioni di ciascuna componente 
della Commissione sono prevalentemente concordi, il Presidente decide di assegnare al gruppo di lavoro le 
prime 10 proposte in ordine alfabetico affinché siano analizzate in maniera autonoma salvo poi discuterne 
nella successiva seduta di Commissione.  

La scheda di valutazione è predisposta dalla segreteria a partire dalla griglia dei criteri di valutazione già 
allegata al Bando. La segretaria fornisce ai componenti della Commissione il link al drive in cui consultare le 
proposte progettuali da valutare e da cui scaricare il format della scheda di valutazione in modo che 
ognuno possa annotare i propri punteggi per poi discuterne nella sessione successiva.  

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 4 febbraio alle ore 15.00 con la stessa modalità a 
distanza.  

La seduta si chiude alle ore 12.00 

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

Il Presidente           La Segretaria  

 

 




