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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. 3 

L’anno 2022 il giorno 11 febbraio alle ore 9.30 la Commissione di valutazione costituita 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. 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.  

Il Presidente Pierro avverte attraverso la tirocinante di cominciare senza di lui poiché un imprevisto lo 
costringe a ritardare. Verificato il numero legale si procede con la seduta.  

Si procede all’analisi delle n. 15 proposte assegnate nel corso della riunione precedente con il metodo già 
concordato, così come da elenco riportato di seguito:  

1. BRUNO CIARI CENTRO STUDI – ASSOCIAZIONE  
2. C.N.I.S. NAZIONALE – ASSOCIAZIONE  
3. CARA BIBLIOTECA – ODV ASSOCIAZIONE  
4. CASCINA WAY – ASSOCIAZIONE  
5. CENTRO NOVARESE STUDI LETTERARI – ASSOCIAZIONE  
6. CHORA - ETS 
7. CONDIVIDIAMO – APS  
8. D.P.D.B. – IMPRESA SOCIALE  
9. DOC EDUCATIONAL – SOC. COOP. SOC.  
10. DONNE DI CARTA - APSSI 
11. ELIGERE – ASSOCIAZIONE  
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12. ELIO PAGLIARANI – ASSOCIAZIONE  
13. EQUILIBRI – COOP. SOC.  
14. FORMARE – ASSOCIAZIONE  
15. FRATELLI ROSSELLI – FONDAZIONE  

Inizia a relazionare sulle proposte Amalia Maria Amendola raccogliendo le valutazioni delle altre 
componenti della Commissione, si definiscono poi collegialmente i punteggi condivisi e si procede con 
l’analisi delle proposte previste.  

Il Presidente raggiunge la Commissione alle ore 10.30 e si prosegue con la valutazione. La Dott.ssa 
Amendola fa notare come nei progetti siano assenti le biblioteche scolastiche e siano pochi quei progetti 
che prevedono un’alta percentuale di libri acquistati.  

Con estrema concordia, confermando una forte linea comune nella valutazione, si giunge per ciascuna 
proposta alla formulazione dei punteggi che vengono riportati sulla relativa scheda di valutazione. 
  
Francesca Ripert lascia la riunione alle 10.30 per un impegno pregresso.  
 
Verificato il numero legale i lavori continuano. 
 
Conclusa l’analisi delle 15 proposte e compilate le schede di valutazione, il Presidente assegna le 15 
proposte successive per discuterne alla riunione che viene fissata per il giorno 17 febbraio alle ore 10.00 
con la stessa modalità a distanza.  

La riunione si chiude alle 12.00. 

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

 

Il Presidente                                                                                       La Segretaria 

 




