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Prot. n.9987                                                         Bari, 5 novembre 2010 

Il Dirigente: Anna Cammalleri 

      Ai Dirigente Scolastici delle Scuole  

di ogni ordine e grado della Puglia 

Loro SEDI 

 

Al sito web dell’USR Puglia 

 

Oggetto: Una rete di biblioteche scolastiche per le competenze chiave del XXI secolo – A.S. 

2010/2011  

Si comunica alle SS.LL. che il MIUR, in collaborazione con la Commissione Nazionale 

Biblioteche Scolastiche dell'AIB (Associazione Nazionale Biblioteche), la Facoltà di Scienze della 

Formazione e il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Padova e la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi "Roma Tre" ha proposto, con nota 

prot. n.7224 del 12 ottobre 2010, il Progetto "Una rete di biblioteche scolastiche per le 

competenze chiave del XXI secolo" (allegato 1). 

Obiettivo del progetto è la valorizzazione delle biblioteche scolastiche come "luoghi di 

cultura" per favorire l'integrazione tra il curricolo scolastico e i nuovi apprendimenti compresi 

quelli informatici, digitali e multimediali. Per la realizzazione di tale obiettivo è prevista la 

costituzione o il consolidamento di  reti di Biblioteche scolastiche che prevedano il coinvolgimento 

delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le Istituzioni scolastiche che intendono candidarsi, mediante invio dell’allegato 2, dovranno 

essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1. presenza di una biblioteca scolastica funzionante in locale appositamente 

adibito; 

2. presenza nella biblioteca di almeno 3000 volumi e di collezioni multimediali 

e digitali; 

3. presenza nella biblioteca di 2 postazioni multimediali, di collegamento ad 

internet, di LIM o impianto di videoproiezione da pc. 

Nella definizione della rete, ciascuna istituzione scolastica aderente nominerà un 

referente di rete e ciascuna rete di scuole nominerà un coordinatore di rete, con incarico di 

durata triennale, secondo i criteri indicati nel progetto e per le attività descritte nello stesso. 
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Sia per i referenti di rete sia per il coordinatore di rete sono previste attività di 

formazione realizzate in collaborazione con i Dipartimenti Universitari, l’AIB e gli altri Enti 

proponenti coinvolti, che saranno comunicate successivamente. 

 Si invitano le SS.LL. ad una attenta lettura del progetto (allegato 1) e, in caso di adesione, 

ad inviare, entro e non oltre il 7 dicembre 2010 il formulario denominato “rete di biblioteche 

scolastiche” (allegato 2), compilato in tutti i campi indicati, alla Direzione Generale dell’USR Puglia, 

mediante e_mail alla referente prof.ssa Maria Veronico  (maria.veronico@istruzione.it).  

Si evidenzia inoltre che, all’interno del formulario,  nella sezione “descrizione sintetica del 

progetto di rete” si dovranno indicare analiticamente: 1) finalità, 2)obiettivi generali, 3)obiettivi 

specifici, 4)monitoraggio, 5)valutazione. 

In tale sezione sarà utile inserire anche la descrizione degli elementi riconducibili agli 

“indicatori di qualità” (es. criteri di autovalutazione),  facenti parte del progetto, per una migliore 

valutazione dell’attività progettuale medesima sotto il profilo quantitativo/qualitativo. 

Si confida nella massima collaborazione per la diffusione della presente e dei suoi allegati. 

                                                                

      Il Direttore Generale 

                                              f.to   Lucrezia Stellacci  

  

  

Allegati: 

all.1 Progetto 

all.2 Formulario     


