
 

 
 
 
 

ATTENZIONE 
 
 
 

Quello che segue è  il questionario completo 
stampabile per gli utenti che desiderano consultarlo 

prima della compilazione. 
 
 

Il questionario non va inviato né via mail, né via fax, né 
a mezzo posta. 

 
Ai fini della candidatura occorre seguire, per l�invio la 

procedura descritta in calce al questionario online. 



QUESTIONARIO PER LA CANDIDATURA AL PROGETTO 
BIBLIOTECHE NELLE SCUOLE  
     sezione BIBLIOTECA CAPOFILA DELL'ACCORDO DI RETE 

ANAGRAFICA

Premi 'save' per salvare i dati inseriti, premi 'cancel' per resettare. 

 ANAGRAFICA DELL'ISTITUTO CAPOFILA DEL PROGETTO DI RETE 

* Denominazione dell'Istituto: 

* Via: 

* Cap: 

* Località: 

* Provincia: 

* Telefono: 

* Fax: 

* Codice Fiscale: 

* Codice meccanografico del plesso sede della 
biblioteca: 

* Email: 

URL sito web della scuola: 

Url sito web delle pagine della biblioteca: 

 DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO CAPOFILA DEL PROGETTO DI RETE 

* Nome del dirigente scolastico dell'istituto 
capofila: 

* Cognome: 

* Telefono: 

* Fax: 

Email: 

 REFERENTE DEL PROGETTO DI RETE 

* Nome del referente della rete di scuole: 

* Cognome: 

* Telefono: 

* Fax: 

Email: 

* Scuola di appartenenza: 

PROGETTO BIBLIOTECA PREESISTENTE

 Esistenza di progetti precedenti a quello attuale (v.Miur - DG Sistemi informativi, Lettera ai 
Dirigenti scolasticiProt.n. 3352 del 16.09.04, 
http://www.istruzione.it/innovazione/progetti/prot3352.shtml) 
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* Esistenza di un progetto precedente?:  No  Sì

Numero di scuole della rete che hanno avviato un 
progetto "biblioteca": 

 ATTIVITÀ SU PROGETTI NAZIONALI 

Numero di scuole della rete che hanno ricevuto un 
finanziamento PSBS-B2(C.M 199/00): 

Numero di scuole della rete sede di un progetto 
FORTIC (C.M55/02): 

 ATTIVITÀ SU PROGETTI EUROPEI O INTERNAZIONALI 

Numero di scuole della rete che hanno ricevuto 
finanziamenti per un progetto europeo (es., 

Comeius) o internazionale (es., scuole Unesco , 
etc.) comprendente la biblioteca-centro di 

documentazione: 

Numero di quelle che sono state soltanto sede di 
attività di supporto connesse a tale/i progetto/i 

(per es.,fornitura di struttura, attrezzature etc.): 

 INSERIMENTO NEL POF DEL PROGETTO "BIBLIOTECA" 

Numero di scuole della rete che hanno inserito il 
POF nel progetto: 

SERVIZI OFFERTI

ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA

Orario di apertura per gli interni.

*  N. ore di apertura settimanale di mattina 
(escl.il sabato): 

*  N. ore di apertura settimanale in orario 
pomeridiano (escluso il sabato): 

*  Aperta il Sabato mattina:  No  Sì' 

*  Aperta il Sabato pomeriggio:  No  Sì' 

Orario apertura per interni ed esterni.

*  N. ore di apertura settimanale di mattina 
(escluso il sabato): 

*  N. ore di apertura settimanale in orario 
pomeridiano (escluso il sabato): 

*  Aperta il sabato mattina:  No  Sì

*  Aperta Sabato pomeriggio:  No  Sì

SERVIZI E ATTITÀ OFFERTI

Consultazione:  No  Sì

Consulenza per la ricerca:  No  Sì

Stampa delle ricerche:  No  Sì

Informazione bibliografica:  No  Sì
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Attività didattica per lo sviluppo di informazione e 
ricerca:  No  Sì

Supporto al lavoro didattico:  No  Sì

Animazione culturale:  No  Sì

Specifica il tipo di animazioni: 

Presenza di un accesso ad Internet presso 
l'istituto:  No  Sì

Presenza di limitazioni all'accesso internet ?:  No  Sì

Descrizione delle limitazioni d'accesso a internet 
(accesso protetto, proxy, firewall, anti-pedofilia 

etc.): 

Accesso al prestito:  No  Sì

n. prestiti medi pro-capite totali effettuati 
nell'A.S.2002-03: 

n. prestiti medi pro-capite totali effettuati nell'A.S. 
2003-04 

Prestito InterBibliotecario:  No  Sì

n. prestiti InterBiblioteca totali effettuati nell' 
A.S.2002-03: 

n. prestiti InterBiblioteca totali effettuati nell'A.S. 
2003-04: 

Document Delivery:  No  Sì

Bollettino di informazione e delle accessioni:  No  Sì

Servizi al territorio:  No  Sì

Specificare i servizi, per es., integrazione, 
handicap, formazione adulti ecc: 

Altre tipologie di servizi: 

TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
N.B. Il collegamento alla rete locale e remota deve essere accessibile dai locali della biblioteca 

* Esistenza di una LAN (local area network):  No  Sì

Tipologia di collegamento remoto: 

 PSTN 

 ISDN 

 ADSL 

 CDN 

 CDA 

Il collegamento è condiviso con la segreteria 
amministrativa ?:  No  Sì

RISORSE STRUTTURALI

LOCALI E ARREDI della biblioteca per la quale siano stati adottati i criteri delle Linee guida 

Ifla/UNESCO per le biblioteche scolastiche, ed.ital.1995 e 2004)

3



Esistenza di locali dedicati ?:  No  Sì

Esistenza di locali centrali ?:  No  Sì

Esistenza di locali segnalati ?:  No  Sì

Esistono locali luminosi ?:  No  Sì

Esistenza di locali accessibili ?:  No  Sì

Esistenza di barriere architettoniche ?:  Presenti  Assenti

Esistenza di locali accoglienti ?:  No  Sì

Descrizione sintetica dei locali: 

N. locali (nel caso gli ambienti siano più di uno): 

Superficie complessiva occupata dai locali(m.q.) : 

N. posti di lettura: 

Presenza di arredi a norma:  No  Sì

Breve descrizione degli arredi: 

Save Cancel
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QUESTIONARIO PER LA CANDIDATURA AL PROGETTO 
BIBLIOTECHE NELLE SCUOLE  
     sezione PROGETTO DI RETE 

DESCRIZIONE DELL'ACCORDO DI RETE. 
Per salvare i dati inseriti premi 'Save', per resettare premi 'Cancel'.

 CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO DI RETE:  
(riferimento: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
DPR 275/99) 

* Titolo dell'accordo: 

* Breve descrizione dell'accordo: 

* Finalità dichiarate ?: 

Se sì, pubblicate alla URL:

* Obiettivi dichiarati?: 

Se sì, pubblicate alla URL:

* Soggetti coinvolti: 

*  Esistenza di una metodologia di 
valutazione sulla attività delle biblioteche: 

 PROGETTI DELLA RETE O DEI SINGOLI ISTITUTI DELLA RETE
Indicare tipologia dei progetti(es., alfabetizzazione biblioteconomica nelle prime classi nell' ambito del 
Progetto Accoglienza), eventuali soggetti esterni (per esempio, rete delle scuole del territorio) e stato (se in
corso o conclusi, e periodo, es. AS 2003-04, 1? quadrimestre): 

* Progetti svolti: 

* Progetti in atto: 

* Progetti futuri: 

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO DELLE BIBLIOTECHE DELLA RETE
Indicare se e con quali organismi le biblioteche sono in rapporto. Indicare inoltre se tale rapporto è 
formalizzato e in quale modo (per es., accordo di programma, protocollo d'intesa ecc.), oppure no. 

* Rapporti con scuole ?:  Sì  No

Se il tipo di accordo con scuole è 
formalizzato indicarne la

tipologia: 

data di stipula: 

durata(ad es:biennale...): 

* Rapporti con biblioteche esterne?  Sì  No

Se il tipo di accordo con biblioteche esterne 
è formalizzato indicare

tipologia: 

data di stipula: 

durata(ad es:biennale...): 

* Rapporti con le istituzioni ?  Sì  No

Se il tipo di accordo con istituzioni è 5



formalizzato indicare

tipologia: 

data di stipula: 

durata(ad es:biennale...): 

* Rapporti con associazioni?  Sì  No

Se il tipo di accordo con associazioni è 
formalizzato indicare

tipologia: 

data di stipula: 

durata(ad es:biennale...): 

* Rapporti con altri (es,. privati)?  Sì  No

Se il tipo di accordo con altro (privato) è 
formalizzato indicare

tipologia: 

data di stipula: 

durata(ad es:biennale...): 

Save Cancel
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QUESTIONARIO PER LA CANDIDATURA AL PROGETTO 
BIBLIOTECHE NELLE SCUOLE  
     sezione PROGETTO DI RETE 

RISORSE ECONOMICHE 
Per salvare i dati inseriti premi 'Save', per resettare premi 'Cancel'.

 RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE DEDICATE ALLE BIBLIOTECHE DELLA RETE 
(PERCENTUALE INDICATIVA)  
NB: per "budget scolastico" si intende l'insieme di tutte le voci che concorrono alla formazione 
del "BILANCIO" sommato su tutte le scuole della rete 

* Percentuale sul budget scolastico anno scol. 
2002-2003: 

* Percentuale sul budget anno scol. 2003-2004: 

* Fonti di Finanziamento: 

* Risorse assegnate alla formazione e 
aggiornamento del personale della biblioteca: Sì  No

* Donazioni: Sì  No

Specificare (enti, persone, organismi etc.): 

* Sponsorizzazioni (es. da istituti di credito, 
fondazioni etc.): Sì  No

Specificare  
(es. da istituti di credito, fondazioni etc.): 

Save Cancel
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QUESTIONARIO PER LA CANDIDATURA AL PROGETTO 
BIBLIOTECHE NELLE SCUOLE  
     sezione PROGETTO DI RETE 

RISORSE UMANE 
Per salvare i dati inseriti premi 'Save', per resettare premi 'Cancel'.

 PERSONALE ADDETTO ALLE BIBLIOTECHE DELLA RETE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO 

* Numero unità personale di ruolo: 

* Numero unità personale esterno: 

* Numero unità personale consulente: 

* Numero Unità personale volontario: 

NB: il profilo che segue va compilato per ogni unità di personale indicata segnando solo le voci che la 
riguardano 
(Per salvare tutti i dati premi 'Salva', per aggiungere una nuova unità/risorsa compila i dati 
sottostanti, premi 'Salva' e ritorna a di nuovo a questa pagina. Il sistema provvederà ad inserire una 
nuova scheda per una ulteriore unità/risorsa. Ripetendo questo passaggio n volte puoi inserire n 
unità ) 

* Nominativo: 

* Telefono: 

* e-mail: 

Fortic:  A  B

Laurea in: 

Anno di laurea: 

Specializzazione in: 

Anno di specializzazione: 

Anno di master: 

Localita del master: 

Se altro, specificare: 

 Padova

 Tuscia 

 Bari 

 Altro 

Ore settimanali dedicate alla biblioteca rispetto 
all'orario di servizio: 

* Orario x/18: 

* Orario x/24: 

* Orario x/36: 

* Orario x/x:  /  

*  Personale utilizzato in mansioni diverse dal 
proprio profilo (rif.: art.113 ex del DPR 417/74; 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e 
A.T.A. per l'a.s. 2004/2005 Prot. DGPS/Uff. 

 Sì  No
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IV/1570): 

Tipologia di condizione lavorativa: 

Se di ruolo specificare la qualifica:  Docente  ATA 

Se esterno indicare: 

Specificare se altro:

 ESISTENZA COMMISSIONI BIBLIOTECA

* Esistenza commissioni biblioteca:  No  Sì

Se sì, indicare il numero n. di scuole della rete 
che hanno una specifica commissione Biblioteca 

(o Gruppo di lavoro), intendendo con ciò un 
organismo interno di progettazione e 

coordinamento delle attività della biblioteca: 

Se sì, indicare i codici meccanografici degli istituti: 

Salva Cancel
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QUESTIONARIO PER LA CANDIDATURA AL PROGETTO 
BIBLIOTECHE NELLE SCUOLE  
     sezione PROGETTO DI RETE 

RISORSE DOCUMENTALI E CATALOGRAFICHE 
Per salvare i dati inseriti premi 'Save', per resettare premi 'Cancel'.

 PATRIMONIO (comprensivo del posseduto di tutte le biblioteche dell'accordo di rete). 

* Numero totale di documenti: 

Opere di consultazione n.: 

Monografie a stampa n.: 

Letteratura grigia n.: 

* Percentuale della saggistica rispetto alla 
narrativa: 

N.B:rif. linee guida Ifla/Unesco per le 
biblioteche scolastiche, 2004. 

* Materiale non librario, numero totale delle 
risorse: 

Fonoregistrazioni n.: 

Diapositive n.: 

Videocassette n.: 

Cd-rom n.: 

Cd musicali n.: 

DVD n.: 

Altro (specificare): 

Rapporto tra materiale non librario informativo 
(per es. documentari) e di svago: 

* Periodici: 

Cartacei totale n.: 

Di cui correnti n.: 

Di cui spenti n.: 

Numero totale delle risorse 'Periodici': 

* Elettronici: 

Totale n.: 

CATALOGHI UTILIZZATI NELL'AMBITO DELLA RETE

* Secondo standard: 

Se sì, quale: 

RICA

ISBD 

CDD 

CDU 

Soggettario Firenze 

Thesauri 

Altro 
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Se altro, specificare: 

Cartaceo: 

Catalogo alfabetico per autori 

per titoli 

per soggetti 

sistematico con schema CDD 

sistematico con schema CDU 

sistematico per discipline 

sistematico per altri criteri 

Se altro, specificare: 

Elettronico (indicare il software adottato):  No  Sì

Se il catalogo è elettronico indicare il software 
usato:

* OPAC:  No  Sì

Se sì, indicare la URL alla quale è accessibile: 

FONDI SPECIALI IN DOTAZIONE ALLE BIBLIOTECHE DELLA RETE

Manoscritti:  Sì  No

N.: 

Sede: 

Codici:  Sì  No

N.: 

Sede: 

Incunaboli:  Sì  No

N.: 

Sede: 

Altro:  No  Si

N.: 

Se altro, specificare: 

Sede: 

REGOLAMENTI PRESENTI NELLE BIBLIOTECHE DELLA RETE

Carta dei servizi della biblioteca:  Sì  No

Numero "n" di scuole della rete che hanno 
approvato la Carta dei servizi della biblioteca: 

Regolamento della bibliteca:  Sì  No

Numero "n" di scuole della rete che hanno 
approvato il Regolamento di biblioteca: 

Carta delle raccolte:  Sì  No
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Numero "n" di scuole della rete che hanno 
approvato la carta delle raccolte: 

Regole d uso:  No  Si

Quali regole? 

Numero "n" di scuole della rete che applicano le 
regole d'uso: 

Altro:  Sì  No

Specificare: 

Numero "n" di scuole della rete che applicano 
altre regole: 

* Consultabili via Web:  No  Si

Se sì, indicare gli URL delle pagine in cui i 
documenti sono consultabili: 

Numero "n" di scuole della rete che sono 
consultabili via web: 

Save Cancel
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QUESTIONARIO PER LA CANDIDATURA AL PROGETTO 
BIBLIOTECHE NELLE SCUOLE  
     sezione PROGETTO DI RETE 

RISORSE INFORMATICHE 
Per salvare i dati inseriti premi 'Save', per resettare premi 'Cancel'.

 ATTREZZATURE COMPLESSIVE DELLE BIBLIOTECHE DELLA RETE 
NB Tutte le attrezzature citate devono essere ad uso esclusivo delle biblioteche di rete 

Postazioni PC: 

Con accesso Internet: 

Stampanti n.: 

Di cui Ink: 

Di cui Laser: 

Di cui a modulo continuo: 

Fotocopiatrice:  Sì  No

Scanner:  Sì  No

Modem:  Sì  No

Videoregistratore:  Sì  No

Videocamera:  Sì  No

Lavagna Luminosa:  Sì  No

Proiettore per diapositive:  Sì  No

Registratore audio:  Sì  No

Masterizzatore di CD:  Sì  No

Masterizzatore di DVD:  Sì  No

Telefono:  Sì  No

Televisore:  Sì  No

Altro: 

Save Cancel
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QUESTIONARIO PER LA CANDIDATURA AL PROGETTO 
BIBLIOTECHE NELLE SCUOLE  
     sezione PROGETTO DI RETE 

UTENZA

 UTENZA COMPLESSIVA DELLE BIBLIOTECHE DELLA RETE 
Per salvare i dati inseriti premi 'Save', per resettare premi 'Cancel'. 

* Tipo Utenza: 

Percentuale indicativa degli utenti della 
biblioteca/biblioteche che hanno effettuato 

almeno un prestito nell'anno scolastico 2003-
2004 sul totale della popolazione scolastica di 

tutti i plessi della rete: 

Studenti: 

Docenti: 

ATA: 

Percentuale indicativa degli iscritti alla biblioteca 
sul totale della popolazione scolastica: 

Genitori: 

Ex alunni: 

Esterni: 

Osservazioni: 

* Data di completamento complessivo del 
questionario: 

dd mm yyyy 

Firma del dirigente dell'istituto capofila (da 
apporre sulla versione cartacea per la spedizione 

via FAX): 
....................................................................

Firma del referente del progetto (da apporre 
sulla versione cartacea per la spedizione via 

FAX):
....................................................................

Save Cancel
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QUESTIONARIO PER LA CANDIDATURA AL PROGETTO 
BIBLIOTECHE NELLE SCUOLE  
     sezione BIBLIOTECA ASSOCIATA IN RETE 

ANAGRAFICA  
Per salvare i dati inseriti premi 'Save', per resettare premi 'Cancel'.

 ANAGRAFICA DELL'ISTITUTO ASSOCIATO AL PROGETTO DI RETE 

* Denominazione dell'Istituto: 

* Via: 

* Cap: 

* Localita: 

* Provincia: 

* Telefono: 

* Fax: 

* Codice Fiscale: 

* Codice meccanografico del plesso sede della 
biblioteca: 

* Email: 

URL sito web della scuola: 

Url sito web delle pagine della biblioteca: 

PROGETTO BIBLIOTECA PREESISTENTE

 Esistenza di un progetto "biblioteca" nella scuola antecedente al progetto "Biblioteche 
nelle Scuole" attuale (v.Miur - DG Sistemi informativi, Lettera ai Dirigenti scolasticiProt.n. 3352 
del 16.09.04, http://www.istruzione.it/innovazione/progetti/prot3352.shtml) 

* Esistenza di un progetto precedente?:  No  Sì

Numero di scuole della rete che hanno avviato un 
progetto "biblioteca": 

 ATTIVITÀ SU PROGETTI NAZIONALI 

Numero di scuole della rete che hanno ricevuto un 
finanziamento PSBS-B2(C.M 199/00): 

Numero di scuole che sono state sedi sedi di un 
progetto FORTIC (C.M55/02): 

 ATTIVITÀ SU PROGETTI EUROPEI O INTERNAZIONALI 

Numero di scuole della rete che hanno ricevuto 
finanziamenti per un progetto europeo (es., 

Comeius) o internazionale (es., scuole Unesco , 
etc.) comprendente la biblioteca-centro di 

documentazione: 

Numero di quelle che sono state soltanto sede di 
attività di supporto connesse a tale/i progetto/i 

(per es.,fornitura di struttura, attrezzature etc.): 

 INSERIMENTO NEL POF DEL PROGETTO "BIBLIOTECA" 

Numero di scuole della rete che hanno inserito il 15



POF nel progetto: 

SERVIZI OFFERTI

ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA

Orario di apertura per gli interni.

*  N. ore di apertura settimanale di mattina 
(escl.il sabato): 

*  N. ore di apertura settimanale in orario 
pomeridiano (escluso il sabato): 

*  Aperta il Sabato mattina:  No  Sì' 

*  Aperta il Sabato pomeriggio:  No  Sì' 

Orario apertura per interni ed esterni.

*  N. ore di apertura settimanale di mattina 
(escluso il sabato): 

*  N. ore di apertura settimanale in orario 
pomeridiano (escluso il sabato): 

*  Aperta il sabato mattina:  No  Sì

*  Aperta Sabato pomeriggio:  No  Sì

SERVIZI E ATTITÀ OFFERTI

Consultazione:  No  Sì

Consulenza per la ricerca:  No  Sì

Stampa delle ricerche:  No  Sì

Informazione bibliografica:  No  Sì

Attività didattica per lo sviluppo di informazione e 
ricerca:  No  Sì

Supporto al lavoro didattico:  No  Sì

Animazione culturale:  No  Sì

Specifica che animazioni: 

Presenza di un accesso ad Internet presso 
l'istituto:  No  Sì

Presenza di limitazioni all'accesso internet ?:  No  Sì

Descrizione delle limitazioni d'accesso a internet 
(accesso protetto, proxy, firewall, anti-pedofilia 

etc.): 

Accesso al prestito:  No  Sì

n. prestiti medi pro-capite totali effettuati 
nell'A.S.2002-03: 

n. prestiti medi pro-capite totali effettuati nell'A.S. 
2003-04 

Prestito InterBibliotecario:  No  Sì

n. prestiti InterBiblioteca totali effettuati nell' 
A.S.2002-03: 
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n. prestiti InterBiblioteca totali effettuati nell'A.S. 
2003-04: 

Document Delivery:  No  Sì

Bollettino di informazione e delle accessioni:  No  Sì

Servizi al territorio:  No  Sì

Specificare i servizi, per es., integrazione, 
handicap, formazione adulti ecc: 

Altre tipologie di servizi: 

TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO DELLE BIBLIOTECHE DELLA RETE 
N.B. Il collegamento alla rete locale e remota deve essere accessibile dai locali della biblioteca 

* Esistenza di una LAN (local area network):  No  Sì

Tipologia di collegamento remoto: 

 PSTN 

 ISDN 

 ADSL 

 CDN 

 CDA 

Il collegamento è condiviso con la segreteria 
amministrativa ?:  No  Sì

RISORSE STRUTTURALI

LOCALI E ARREDI della biblioteca per la quale siano stati adottati i criteri delle Linee guida 

Ifla/UNESCO per le biblioteche scolastiche, ed.ital.1995 e 2004)

Esistenza di locali dedicati ?:  No  Sì

Esistenza di locali centrali ?:  No  Sì

Esistenza di locali segnalati ?:  No  Sì

Esistono locali luminosi ?:  No  Sì

Esistenza di locali accessibili ?:  No  Sì

Esistenza di barriere architettoniche ?:  Presenti  Assenti

Esistenza di locali accoglienti ?:  No  Sì

Descrizione sintetica dei locali: 

N. locali (nel caso gli ambienti siano più di uno): 

Superficie complessiva occupata dai locali(m.q.) : 

N. posti di lettura: 
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Presenza di arredi a norma:  No  Sì

Breve descrizione degli arredi: 

Save Cancel
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