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BIBLIOTECHE SCOLASTICHE IN RETE  
PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA RICERCA  

 
- SCUOLE DELLA PROVINCIA DI POTENZA -  

 
PREMESSA 

L’iniziativa ministeriale “Una rete di biblioteche scolastiche per le competenze chiave del XXI 
secolo” (Prot.n.7224 del 12.10.2010), si propone l’intento di valorizzare le strutture bibliotecarie 
scolastiche, in quanto luoghi deputati a diffondere la cultura del libro tra le giovani generazioni e ad 
integrare il curricolo scolastico con i nuovi apprendimenti, declinati in termini di “competenze 
chiave” di tipo informativo, digitale e multimediale.  
Le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo 
d’Istruzione” (D.M. 31 luglio 2007) hanno delineato scenari di complessità per la scuola del nuovo 
millennio, impegnata a formare soggetti culturalmente capaci di affrontare l’incertezza e la 
mutevolezza dei contesti sociali e professionali. La scuola deve offrire agli studenti occasioni di 
apprendimento e strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni, deve 
favorire l’autonomia di pensiero e orientare l’azione didattica a partire dai concreti bisogni 
formativi. In quest’ottica, assumono un ruolo fondamentale le Biblioteche Scolastiche Multimediali 
che si caratterizzano come ambienti di apprendimento in cui si sviluppano abilità di ricerca e di uso 
competente dell’informazione, gusto personale della lettura, modalità di documentazione delle 
attività didattiche e delle soluzioni organizzative più idonee ad assicurare il successo formativo 
degli alunni e la crescita professionale dei docenti.  
La costituzione di una rete di Biblioteche rappresenta, oggi, un passo necessario perché si 
concretizzino le finalità sopra delineate, in quanto la rete consente di condividere esperienze, 
professionalità e risorse, in linea con i contenuti degli artt.6 e 7 del Regolamento sull’autonomia 
delle istituzioni scolastiche (D.P.R.275/99) e con lo spirito di alcune importanti iniziative 
ministeriali (Programma per la promozione  e lo sviluppo delle Biblioteche scolastiche: CC.MM. 
228/99 e 229/2000; Progetto Biblioteche nelle scuole: Nota prot. 3352 del 16 settembre 2004; 
Progetto “Amico Libro” - Nota prot. 3100 del 19 marzo 2008). 
Per quanto detto,  
 

I DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI: 
 

- BELLA – Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media; 
- POTENZA TERZO - Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media; 
- RIONERO IN VULTURE – Direzione Didattica Statale; 

 
nel riconoscere il ruolo fondamentale delle Biblioteche Scolastiche, così come delineato nel 
Progetto Ministeriale “Una rete di Biblioteche Scolastiche per le competenze chiave del XXI 
secolo”, stipulano il seguente 

A C  C O R D O   D I   R E T E 
 

Art. 1 –  Oggetto dell’accordo 
Il presente accordo, che si stipula tra le Istituzioni Scolastiche sopra indicate, si propone di: 
 
1. Promuovere e sviluppare le Biblioteche Scolastiche nella direzione: 

a) della promozione della lettura; 
b) dello sviluppo di competenze nell’uso esperto dell’informazione; 
c) della documentazione delle attività  didattiche, anche attraverso il ricorso alle nuove 

tecnologie dell’informazione della comunicazione; 
2. Realizzare iniziative di formazione orientate allo sviluppo delle abilità di lettura, scrittura e 

ricerca; 



 2

3. Condividere le professionalità presenti all’interno della rete per la realizzazione delle attività 
progettuali programmate; 

4. Favorire la comunicazione e la circolazione delle esperienze attraverso la costituzione di un 
OPAC di rete e l’accesso a portali dedicati;  

 
Art. 2 - Gestione della RETE 

 
L’organismo che darà attuazione all’Accordo di rete, è una Commissione di Coordinamento 
composta dai legali rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche firmatarie dell’Accordo e da uno o 
due  docenti referenti/responsabili delle Biblioteche di Istituto, coordinati da un docente referente 
della rete, appartenente all’organico dei docenti dell’Istituto Capofila, individuato al successivo 
art.5. 
 

Art. 3 – Funzioni e compiti della Commissione di gestione e del referente della RETE  
La Commissione di gestione: 
- si riunisce periodicamente (almeno a cadenza trimestrale) per coordinare, verificare, valutare ed 

eventualmente riformulare gli interventi volti a realizzare gli obiettivi di cui all’art.1;  
- favorisce la collaborazione fra le varie scuole della rete per la realizzazione delle attività di 

carattere didattico-culturale proposte nell’ambito del Progetto di rete: Torneo di Lettura, Premio 
Nazionali di Letteratura per ragazzi, incontri con scrittori ed illustratori, seminari, iniziative 
rivolte alla formazione di studenti e insegnanti, iniziative integrate per la promozione culturale 
sul territorio;                 

- elabora la relazione a consuntivo annuale riguardante le attività svolte, i risultati ottenuti e 
l’utilizzo dei fondi assegnati; a tal fine la Commissione utilizza una serie di strumenti e di 
indicatori qualitativi/quantitativi, volti a monitorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi offerti 
dalla rete; 

- decide le azioni da adottare per assicurare finanziamenti aggiuntivi. 
 
Il Docente coordinatore della rete assicura: 

- i contatti con i referenti delle scuole della rete; 
- il coordinamento e l’attuazione di attività di promozione della lettura e la loro 

documentazione; 
- la raccolta di elementi utili al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative promosse. 

 
Art. 4 – Impegni delle Istituzioni Scolastiche 

Le istituzioni scolastiche firmatarie del presente accordo e aderenti alla rete si impegnano a: 
- inserire il Progetto Biblioteca nel proprio Piano dell’Offerta Formativa; 
- prevedere uno specifico finanziamento nel Programma Annuale per lo sviluppo e la 

realizzazione degli obiettivi indicati all’art.1; 
- versare la somma di € 600,00 (seicento euro) alla scuola capofila, individuata al successivo 

art.5, per la realizzazione delle attività di rete, entro la data del 31 dicembre di ogni anno 
scolastico, comunicando con atto scritto la formale adesione alla rete e l’importo da 
corrispondere. Per i successivi aa.ss. la quota va confermata o rideterminata, sentiti i 
dirigenti scolastici, i referenti e i competenti organi collegiali; 

- individuare le risorse professionali disponibili alla partecipazione alle iniziative di 
formazione, promozione e gestione delle attività programmate nell’ambito della rete; 

 
Art. 5 – Individuazione dell’Istituto Capofila 

Si dà atto che l’Istituto Comprensivo di Bella da anni ha svolto attività di coordinamento per la 
realizzazione di iniziative legate alla promozione della lettura e delle biblioteche scolastiche. Lo 
stesso Istituto dispone di una struttura bibliotecaria con personale dedicato, che si caratterizza come 
centro di promozione della lettura e della ricerca didattica. 
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Pertanto viene individuato come Istituto Capofila, responsabile della gestione delle risorse e del 
raggiungimento delle finalità dell’accordo di rete, l’Istituto Comprensivo di Bella e come referente 
di rete l’Ins.Mario PRIORE. 
A tal fine la scuola capofila si impegna a: 

- coordinare la realizzazione delle iniziative culturali e didattiche programmate con le scuole 
della rete; 

- coordinare la  formazione dei docenti della rete; 
- fornire consulenze per: informatizzare i cataloghi delle singole biblioteche scolastiche della 

rete, arricchire la documentazione libraria, sperimentare e documentare percorsi di 
metodologia della ricerca; 

- mettere a disposizione le proprie strutture e le relative attrezzature per incontri di 
formazione, manifestazioni ed altre attività che rientrano tra le finalità del presente accordo. 

 
Art. 6 – Durata dell’accordo 

Il presente accordo ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione dei singoli Istituti e si 
rinnoverà automaticamente per gli anni successivi, salvo disdetta scritta da parte di una 
componente, da inoltrare alla scuola capofila entro il 30 settembre di ogni anno. 
 

Art. 7 – Approvazione dell’accordo 
Il  presente accordo di rete viene sottoscritto dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche indicate in 
Premessa. 

 
Letto, approvato e sottoscritto in data 3 gennaio 2011 

 
 
   Firma dei Dirigenti Scolastici 

 
     Per l’Istituto Comprensivo di Bella 

     F.to Mario COVIELLO 

      

Per l’Istituto Comprensivo Potenza Terzo 

     F.to Franco VILLANI 

      

Per la Direzione Didattica di Rionero 

     F.to Gerardo Antonio PINTO 

      


