
Modello A 

 

SCHEDA PROGETTO 
ATTENZIONE: terminata la compilazione salvare per non perdere i dati inseriti, digitando come nome del file il codice 

meccanografico della scuola proponente o capofila (se in rete). 

Dati delle scuole 
Scuola proponente 
(o capofila in caso di 
rete) 

 

CODICE MECCANOGR. DENOMINAZIONE 
  
 

Referenti del progetto 
(nomi, cognomi, indirizzi email) 

 

 
 

Scuole in rete 
(eventuali) 

CODICE MECCANOGR. DENOMINAZIONE 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 



 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Disponibilità degli spazi nell’istituto proponente  Spuntare questa casella per dichiarare di possedere spazi idonei e disponibili alla realizzazione 
o all’adeguamento della biblioteca presso l’istituzione scolastica capofila (art. 4 dell’Avviso). 

Sede presso cui sarà realizzata la biblioteca 
(denominazione plesso scolastico, appartenente all’istituto proponente) 

 
 

 
a) qualità della proposta, anche in 
termini di valorizzazione di spazi 
interni alla scuola e di promozione 
dell’educazione all’informazione 
(information literacy) e della lettura 
e scrittura, anche in ambiente 
digitale (MAX 25 punti) 

massimo 1.000 caratteri 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

b) innovatività delle soluzioni 
proposte per la realizzazione delle 
biblioteche scolastiche concepite 
come centri di informazione e 
documentazione anche in ambito 
digitale ovvero delle tecnologie e 
delle soluzioni che ci si propone di 
adottare a supporto dei servizi 
offerti e dei processi di 
digitalizzazione, 
dematerializzazione e 
catalogazione (MAX 25 punti) 

massimo 1.000 caratteri 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



c) apertura delle biblioteche 
scolastiche innovative al territorio e 
fruibilità delle stesse anche da parte 
di altre istituzioni scolastiche e in 
sinergia con eventuali politiche 
territoriali e con le istituzioni e i 
sistemi bibliotecari locali (MAX 15 
punti) 

massimo 1.000 caratteri 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

d) livello di coinvolgimento degli 
studenti nelle attività e nella 
gestione della biblioteca, anche ai 
fini del contrasto alla dispersione 
scolastica (MAX 10 punti) 

massimo 1.000 caratteri 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

e) coinvolgimento di enti pubblici e 
locali, associazioni, fondazioni, 
sistemi bibliotecari o ulteriori attori 
del territorio (MAX 9 punti - 3 punti 
per ogni ulteriore attore coinvolto) 

Partner Punteggio 
 3 punti 

 6 punti 

 9 punti 

 9 punti 

 9 punti 

 9 punti 
 



Finanziamento MIUR richiesto  

Eventuale cofinanziamento  

f) eventuale quota di 
cofinanziamento per la 
realizzazione del progetto 

% cofinanziamento/finanziamento Punteggio 
- fino al 15% 2 punti 
- dal 16% al 30% 3 punti 
- dal 31% al 50% 4 punti 
- oltre il 51% 6 punti 

 

g) connessione alla rete internet 
(dimostrabile attraverso un 
contratto o una convenzione attiva) 
(MAX 5 punti) 

SI 5 punti  
NO 0 punti 

 

 
 

h) cronoprogramma e tempistica di 
realizzazione delle biblioteche e 
delle attività da svolgere, anche 
tenendo conto del tempestivo avvio 
e della tipologia delle stesse (MAX 5 
punti) 

Descrizione 
azione 

Primo mese Secondo mese Terzo mese Quarto mese Quinto mese Sesto mese 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 



i) FACOLTATIVO - proposta 
progettuale relativa alla 
realizzazione di un sistema 
informativo di gestione della rete 
delle biblioteche scolastiche 
innovative, nonché per la 
documentazione e la 
pubblicizzazione delle attività 
svolte, la condivisione dei risultati e 
la valutazione 

massimo 1.000 caratteri 

SI 
adesione 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FIRMA1 

_______________________________________ 

 

																																																													
1	La scheda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituto capofila	

      D.ssa Giuseppina Prostamo


	CODICE MECCANOGRRow1: VVIC825001
	DENOMINAZIONERow1: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MILETO (VV) via N. Lombardi
	CODICE MECCANOGRRow1_2: VVIC81200V
	DENOMINAZIONERow1_2: ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. COSTANTINO CALABRO
	CODICE MECCANOGRRow2: VV1A00801P
	DENOMINAZIONERow2: SCUOLA PARITARIA S. GIUSEPPE DI MILETO
	CODICE MECCANOGRRow3: 
	DENOMINAZIONERow3: 
	CODICE MECCANOGRRow4: 
	DENOMINAZIONERow4: 
	CODICE MECCANOGRRow5: 
	DENOMINAZIONERow5: 
	CODICE MECCANOGRRow6: 
	DENOMINAZIONERow6: 
	CODICE MECCANOGRRow7: 
	DENOMINAZIONERow7: 
	CODICE MECCANOGRRow8: 
	DENOMINAZIONERow8: 
	CODICE MECCANOGRRow9: 
	DENOMINAZIONERow9: 
	CODICE MECCANOGRRow10: 
	DENOMINAZIONERow10: 
	CODICE MECCANOGRRow11: 
	DENOMINAZIONERow11: 
	CODICE MECCANOGRRow12: 
	DENOMINAZIONERow12: 
	PartnerRow1: COMUNE DI MILETO
	PartnerRow2: REGIONE CALABRIA, ASSESSORATO ALLA CULTURA
	PartnerRow3: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S. CALOGERO E MAIERATO 
	PartnerRow4: BANCO DI NAPOLI
	PartnerRow5: CURIA ARCIVESCOVILE DI MILETO
	PartnerRow6: SISTEMA BIBLIOTECARIO VIBONESE(VV)
	Finanziamento MIUR richiesto: 10.000
	Eventuale cofinanziamento: 7.000
	Descrizione azioneRow1: sistemazione scaffalatura e arredi. Convenzioni con le case editrici per la fornitura dei libri di testo in formato digitale.
	Descrizione azioneRow2: Posizionamento tavolini e sedie a norma 
	Descrizione azioneRow3: Posizionamento Pc con accesso alla rete e wii fi free, scanner, stampanti laser, ecc...
	Descrizione azioneRow4: Catalogazione e sistemazione libri, nuovi ordini, digitali e cartacei
	Descrizione azioneRow5: Pubblicazione periodica sul giornalino scolastico dei libri consigliati e relative recensioni. Incontri con gli autori e convegni.
	Descrizione azioneRow6: Convenzioni con le biblioteche on line: http://www.medialibrary.it/home/home.aspx- http://www.bibliotecaitaliana.it/- http://www.anobii.com/- http://www.liberliber.it/online/aiuta/progetti/manuzio/- 
	Descrizione azioneRow7: 
	Descrizione azioneRow8: 
	Descrizione azioneRow9: 
	Descrizione azioneRow10: 
	Descrizione azioneRow11: 
	Spazi: SÃ�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â�Ã�Â
	cofinanziamento: 3
	rete: Scelta1
	facoltativo: 0
	Connessione: ADSL - TELECOM ITALIA contratto n° C15C1103 
Wi fi d'istituto con accesso ad internet gia' presente e attivo
	Sistema informativo: Il nostro istituto, intendera' proporsi per la creazione di una rete di scuole  al fine di mettere on-line e condividere con altre istituti , il patrimonio librario, cartaceo e digitale,  di cui dispone. Altresi', intendera' aderire eventualmente alla rete di biblioteche esistente, provvedendo alla puntuale pubblicazione della documentazione utile, del bilancio delle attivita' svolte e dei risultati conseguiti.
	Sede: ISTITUTO COMPRENSIVO DI MILETO(VV) , VIA N. LOMBARDI
	qualità: L'Istituto comprensivo, opera nel territorio del comune di Mileto che, assieme alle tre frazioni, conta circa 7000 ab. Il Comune e'  dotato di alcune strutture socio-educative e assistenziali , ma manca di una biblioteca, con accesso anche all'utenza esterna, in cui ,i giovani ,possono incontrarsi per riscoprire l'amore per lo studio e per la lettura. Pertanto, il fatto di voler realizzare una biblioteca scolastica all'interno della scuola, potrebbe rappresentare un punto di riferimento importante per l'intero territorio e un luogo importante per erogare servizi di  alto valore educativo e culturale, per i giovani e meno giovani, un posto dove potersi incontrare e condividere le idee, un posto per formarsi, leggere, usufruire gratuitamente di gran parte del nostro patrimonio librario, nazionale , internazionale e soprattutto per valorizzare la cultura del territorio. In tal modo, s'intende dare piu' valore alla scuola e farla diventare un punto di riferimento importante. 
	innovatività: Oltre alla creazione di uno spazio dedicato all'interno della scuola da adibire a biblioteca scolastica, usufruibile  da parte degli studenti della scuola e non, s'intendono installare tre postazioni pc complete con acceso alla rete e  Wi fi  gratuito, dopo adeguata registrazione da parte degli utenti,  in modo da favorire la navigazione verso siti specifici di cultura (biblioteca Manunzio, Anobi, biblioteca Regione Calabria, biblioteca Nazionale, ecc...)L'idea sarebbe quella di stipulare apposite convenzioni con i predetti Enti, al fine di poter consultare liberamente il patrimonio librario. Oltre al patrimonio librario locale, nazionale e internazionale, rientrano nel progetto anche la digitalizzazione dei libri e la creazione di un apposito archivio, conservando il tutto su un hard disk esterno molto capiente( 3 Terabyte) e dotato di dispositivo di rete, in modo da permettere all'utenza di consultare e scaricare tutti i testi, anche quelli di testo in formato digitale, tesine,altro.
	Referenti: Prof.ssa Silvia Gagliardi
Prof. Nicola Papaianni
Prof. Rocco Sibio
Prof.ssa Rita Pugliese

	apertura: Una delle iniziative possibili per questo tipo di attività viene dalla creazione di un giornalino scolastico e relativo blog. Riguardo a tale progetto, gia' deliberato nel mese di Giugno 2016 dal collegio docenti, recante il numero di delibera numero 9 del 18 Maggio 2016 si intendera' integrarlo con il progetto biblioteca innovativa, al fine di coinvolgere  nella gestione attiva  di entrambi i progetti , oltre che gli alunni e docenti, anche le loro famiglie e persone esterne all'istituzione scolastica. Attraverso accordi di programma e convenzioni, si consentira' ad altre scuole e enti , di accedere a tutti i servizi cui si intendono attivare, specificando che nell'ambito comunale, non si riesce a reperire alcuno di questi servizi. Inoltre, si attivera' un canale privilegiato per i diversamente abili, bes, dislessici, per l'acquisto di ausili specifici (strumenti informatici e testi) e si creera' uno spazio fisico dedicato, prestando molta attenzione a favorirne la socializzazione.
	coinvolgimento studenti: Le attività da svolgersi in una biblioteca, "aperta" e "flessibile", sono tutte orientate al benessere e al coinvolgimento attivo degli studenti, contribuendo a renderla un luogo accogliente, studiato in funzione delle loro esigenze. Questo spazio multiculturale e partecipato , invita studenti di varie classi e diversi ordini di scuola e tutti i cittadini , ad entrarvi e rimanerci. S'intende inoltre dare la possibilità di accesso per gli approfondimenti , oltre che durante le ore curriculari , anche in orario pomeridiano. La possibilità di accedere a tutti i servizi,  per gli studenti e i cittadini, avverra' in uno spazio fisico  dedicato alle attività di scrittura creativa e in uno spazio on line sul giornalino scolastico, per pubblicare i libri consigliati e le recensioni. Tutte queste attivita' , saranno messe in campo a partire sin da subito, con l'ausilio di docenti esperti, al fine di contrastare la dispersione scolastica, la quale ancora si mantiene alta.
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