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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. 6 

 

L’anno 2022 il giorno 11 marzo alle ore 10.00 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.  

La riunione è stata spostata dal giorno previsto, il 4 marzo, al giorno 11 marzo per impegni istituzionali del 
Presidente che, visto il lasso di tempo più ampio, ha assegnato alla Commissione la valutazione di ulteriori 
cinque proposte oltre a quelle già concordate. Confermano la loro presenza tutte le componenti ad 
eccezione di Francesca Ripert già occupata da impegno pregresso, quindi assente nella sessione odierna. 

Si procede all’analisi delle n. 20 proposte assegnate con il metodo già concordato, così come da elenco 
riportato di seguito:  

1. MARE DI LIBRI - ASSOCIAZIONE  
2. MEDIA LITERACY SOTTO I VENTI – FONDAZIONE   
3. MEDIARES – SOC. COOP.  
4. MICHELE MONACO – FONDAZIONE  
5. MINUSCOLA – ASSOCIAZIONE CULTURALE  
6. MONDO DIGITALE – FONDAZIONE  
7. MOVIMENTAZIONI – ASSOCIAZIONE  
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8. MY EMOTION LIFE – ASSOCIAZIONE  
9. N. CASA BABYLON – ASSOCIAZIONE  
10. NEXT - ASSOCIAZIONE CULTURALE 
11. OMNIA MENTIS – ASSOCIAZIONE ETS 
12. PATATRAC – APS  
13. PEOPLE HELP THE PEOPLE – SOC. COOP.  
14. PHRONESIS – SOC. COOP.  
15. PRATIKA – ASSOCIAZIONE ONLUS  
16. PRESIDI DEL LIBRO – ASSOCIAZIONE  
17. CIRCOLO DEI LETTORI PRESIDI DEL LIBRO DI BISCEGLIE – ASSOCIAZIONE  
18. PUNTO E A CAPO – APS  
19. SACRO CUORE – ASSOCIAZIONE  
20. SANTA RITA ACCADEMIA INTERNAZIONALE – ETS  

Il Presidente invita le componenti della Commissione a relazionare a turno sulle singole proposte, 
raccogliendo poi tutte le valutazioni e definendo di comune accordo i punteggi. Il metodo di lavoro si 
conferma collaudato e si procede facilmente nella valutazione.   

Conclusa l’analisi delle 20 proposte e compilate le schede di valutazione, il Presidente assegna le successive 
12 proposte per discuterne nella riunione successiva che viene fissata per il giorno 18 marzo alle ore 10.00 
con la stessa modalità a distanza.  

La riunione si chiude alle 11.30 

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

 

Il Presidente                                                                                       La Segretaria 

 




