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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. 7 

 

L’anno 2022 il giorno 18 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. Francesca 
Ripert, esperta esterna, non è presente ma viene garantito il numero legale per procedere. 

Si procede quindi all’analisi delle n. 12 proposte assegnate, con il metodo già concordato, così come da 
elenco riportato di seguito:  

1. SCOSSE – APS  
2. SCUOLA DI ROBOTICA – ASSOCIAZIONE  
3. SERVI DI SCENA – APS  
4. SISUS - APS 
5. SOCIALNET - COOP. SOC.  
6. SOECOFORMA - SOC. COOP.  
7. TEATRO 21 – ASSOCIAZIONE  
8. TEATRO ALKESTIS – SOC. COOP.  
9. TEATRO LE OMBRE – APS  
10. THURIO – COOP. SOC.  
11. TI CON ZERO – ASSOCIAZIONE  
12. UGO SPIRITO E RENZO DE FELICE – FONDAZIONE  

mailto:mbac-c-ll@mailcert.beniculturali.it
mailto:c-ll@beniculturali.it


 

 

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

La Commissione chiede di mettere a verbale che nella valutazione della proposta progettuale presentata 
dall’Associazione Servi di Scena, il punto n. 2 della griglia di valutazione relativo ai formatori non è 
valutabile poiché non vengono esplicitati i curricula dei formatori in persona ma solo elencate nel dettaglio 
alcune librerie. 

Conclusa l’analisi delle 12 proposte e compilate le schede di valutazione, il Presidente assegna le ultime 5 
proposte per discuterne nella riunione successiva che viene fissata per il giorno 25 marzo alle ore 15.00 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 

 
 

 




