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Ai Dirigenti delle Scuole capofila  
del progetto “Biblioteche Nelle Scuole” 
Loro sedi 

 
Ai referenti di rete  
del progetto “Biblioteche Nelle Scuole” 
Loro sedi 

 
 

 e, p. c. CILEA 
Via R. Sanzio, 4 
20090 SEGRATE (MI) 
fax 02.2135520 

 
CASPUR 
Via dei Tizii, 6/b 
00185 ROMA 
fax 06.4957083  

 
 

Ai Direttori Generali 
degli Uffici Scolastici Regionali 

 Loro sedi 
 

Ai Referenti  
degli Uffici Scolastici Regionali 
Loro sedi 
 
 
Al Prof. Giorgio DONNA 

 Capo del Dipartimento per la 
 Programmazione ministeriale 
 e per la gestione ministeriale 
 del Bilancio, delle Risorse umane 

e dell’Informazione 
 

Dott. Giuseppe COSENTINO 
Direttore Generale per il 
Personale della scuola 
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Prot.  n. 209                 del 20 gennaio 2006 
 
Oggetto: Progetto “Biblioteche Nelle Scuole”. Attività di formazione percorso B. 
 

Com’ è noto, in tutte le reti coinvolte nel progetto “Biblioteche nelle scuole”, il 
percorso formativo A sulla “Biblioteca multimediale” si sta avviando alla conclusione. Al 
suo termine, previsto per il mese di febbraio 2006, sarà rilasciata a tutti i corsisti, tanto 
quelli che avranno terminato il percorso, quanto quelli che avranno interrotto la loro 
partecipazione, attestazione delle attività effettivamente svolte in presenza e a distanza. 

In previsione dell’avvio del percorso formativo B è opportuno precisare alcuni aspetti 
riguardanti la costituzione delle nuove classi e l’individuazione dei corsisti. 

L’attività di verifica svolta dai consorzi che si occupano della formazione ha 
evidenziato che allo stato attuale vi sono casi di corsisti delle scuole appartenenti alle reti 
che non completeranno il percorso A e non prevedono di partecipare al percorso B. Tale 
percorso prevede che per ogni scuola coinvolta nel progetto sia assegnato il software per 
la catalogazione, che una risorsa professionale partecipi alla formazione per la 
catalogazione in SBN e che la biblioteca della scuola entri in SBN.  

Con l’occasione, si ricorda che le Condizioni di partecipazione al progetto (allegate 
alla nota della scrivente Direzione, n. 3352 del 16 settembre 2004 
http://www.istruzione.it/innovazione/progetti/allegati/prot3352_all.pdf) all’articolo 6 
prevedono “l’individuazione,  da  parte  di  ognuna  delle  Istituzioni  partecipanti, di 
una o più risorse professionali  da  mettere  a  disposizione  delle  biblioteche  della  rete,  
per  poi  favorirne  la partecipazione  alle  iniziative  di  formazione,  promozione  e  
gestione  del  Progetto Biblioteche Nelle Scuole all’interno del territorio”. 

Pertanto, per rispondere in maniera efficace agli obiettivi del progetto e permettere la 
costituzione delle classi per il percorso B, si rende necessaria da parte delle SSLL una 
verifica ed, eventualmente, un aggiornamento degli accordi di rete stipulati al momento 
della candidatura. 

Nel caso in cui le scuole interpellate non fossero più intenzionate a proseguire, si 
renderà necessario procedere alla revisione dell’accordo di rete, eventualmente 
sostituendo quelle che non confermassero la loro partecipazione con altre resesi 
disponibili nel frattempo. 

Si invita, quindi, a prendere in considerazione l’opportunità di sostituire, limitatamente 
al numero complessivo delle scuole facenti parte attualmente dei singoli accordi di rete e 
previa sottoscrizione delle condizioni di partecipazione, le Istituzioni scolastiche che 
fossero venute meno ai loro impegni con: 

! scuole non aderenti al progetto che hanno già favorito la partecipazione di loro 
corsisti al percorso A; 

! scuole non aderenti al progetto che in ambito locale abbiano manifestato 
l’intenzione di aderire, previa la disponibilità di una risorsa dotata di 
competenze analoghe a quelle richieste per l’ingresso nel progetto e a quelle 
acquisite con il percorso A. 



 
Direzione Generale per i Sistemi Informativi 

Ufficio V 
 

In tal modo si potrà offrire a scuole non appartenenti al progetto l’opportunità di 
accedere agli accordi di rete e, conseguentemente, di entrare nel progetto, essere forniti 
del software per la catalogazione, far partecipare le proprie risorse umane al percorso B e, 
infine, entrare in SBN. 

Ciò premesso, al fine di procedere alla formazione delle classi per il percorso B e 
delle attività preliminari ad esso, solo nel caso di modifica dell’accordo di rete e di 
sostituzioni di scuole, si chiede alle SS.LL. di inviarne comunicazione, entro e non oltre il 
giorno 20 febbraio 2006, allo scrivente ufficio (n° fax 06 58492399) e, p.c. al preposto 
ufficio del CASPUR (solo per le reti del Lazio n° fax 06 4957083) o del CILEA (per tutte 
le altre reti n° fax 02 2135520) con un Fax avente come oggetto: “Progetto BNS, modifica 
accordo di rete”. 
  
Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un cortese riscontro.  
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Alessandro Musumeci 


