Provincia di Ravenna

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“ BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE”
TRA
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” di RIOLO
TERME (RA) sita in via Gramsci n. 18, C.F. 90019120394 rappresentata da RAFFAELLA
VALGIMIGLI, nata a __________, il _______ in qualità di Dirigente Scolastica (nomina Atto …..)
E
LA PROVINCIA DI RAVENNA, sita in Piazza Caduti per la Libertà n. 2, C.F./P.IVA
00356680397, rappresentata dalla dott.ssa SILVA BASSANI nata a __________, il ________, in
qualità di Dirigente del Settore Risorse finanziarie, Umane e Reti (nomina Atto ......)

PREMESSA
In adempimento all'Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. ____ del ______
Considerato l’impegno della Provincia di Ravenna, in qualità di ente gestore della Rete
Bibliotecaria di Romagna e San Marino, a collaborare alla realizzazione del progetto “Biblioteche
scolastiche innovative”, finalizzato a valorizzare lo spazio della biblioteca presente all’interno
dell'Istituzione scolastica e a promuovere l'educazione all'informazione, alla lettura e alla scrittura,
in seguito alla partecipazione dell’Istituzione scolastica all’Avviso pubblico del MIUR prot. 7767
del 13/05/2016
Ritenuto che la realizzazione di attività di promozione di educazione all'informazione, alla lettura e
alla scrittura in ambito scolastico, con il supporto delle tecnologia, possa favorire processi di
crescita utili all'acquisizione di competenze di cittadinanza necessarie lungo tutto l'arco della vita;
Valutato l’aspetto educativo e formativo delle attività proposte che, opportunamente strutturate ed
articolate in adeguati percorsi di apprendimento, sono in grado di:
• concorrere allo sviluppo delle competenze di base;
• concorrere allo sviluppo delle competenze relazionali anche attraverso la proposizione di se stessi
come soggetti attivi in grado di incidere sulla realtà;
• favorire lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi;
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• costituire un prezioso supporto alla didattica, in quanto è favorito il coinvolgimento di tutti gli
alunni nelle loro diversità;
Esaminato il progetto presentato dall'Istituzione scolastica ed approvato dal MIUR, risultato essere
231° nella graduatoria di merito nazionale, con punti 86 (nota MIUR prot. 35176 del 11/08/2017);
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 23/06/2016, con cui è stato approvato il progetto
di valorizzazione della biblioteca scolastica situata nella sede centrale dell'Istituto Comprensivo, a
Riolo Terme in via Gramsci n. 18;
Vista la nota acquisita dall'Istituzione scolastica prot. 3207 del 12/10/2017 con la quale la Dirigente
del Settore Risorse finanziarie, Umane e Reti della Provincia di Ravenna dichiara l’adesione della
biblioteca dell'Istituto Comprensivo “G. Pascoli” alla Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino
dall’anno 2010.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. Si costituisce un Gruppo di Progetto, con funzioni di verifica e controllo, nelle persone del:
a) Dirigente dell’Istituzione Scolastica: RAFFAELLA VALGIMIGLI
b) Insegnanti referenti del Progetto: DANIELA FOGNANI, TIZIANA FRANZONI
c) Responsabile della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino: ELOISA GENNARO
2. Nell’ambito del progetto la Provincia di Ravenna, attraverso il personale della Rete bibliotecaria
di Romagna e San Marino, si impegna a sostenere il progetto attraverso le seguenti attività:
• acquisizione di libri in formato digitale, e-book e materiali digitali conformi sulla
piattaforma digitale Media Library On Line (MLOL) al fine di promuovere attività congiunte
per la diffusione della lettura digitale all'interno del territorio di riferimento, il cui costo è a
completo carico dell'Istituzione scolastica;
• conservazione e messa a disposizione in rete attraverso la propria piattaforma MLOL dei
materiali digitali acquistati.
3. L’Istituzione Scolastica si impegna a coordinare gli acquisti previsti, preventivamente
concordati, in linea con il progetto.
4. Ai sensi del D.I 44/2001 l’Istituzione Scolastica si impegna a versare tramite affidamento diretto
alla Ditta Horizons Unlimited di Bologna, in quanto unica titolare della piattaforma MLOL in uso
nella Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, l’importo di € 1.500,00 (euro millecinquecento)
quali fondi destinati dal MIUR all’Istituzione scolastica ammessa al progetto ed espressamente
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finalizzati all’acquisto di libri in formato elettronico da mettere a disposizione sulla piattaforma
MLOL della Rete bibliotecaria.
5. Il Progetto avrà durata fino all'esaurimento della quota appositamente stanziata per l'acquisizione
di materiale digitale come descritto al punto precedente.
6. Le parti dichiarano di accettare le condizioni previste dal presente accordo e si impegnano a
rispettarle.
7. La durata del presente Accordo è limitata alla durata del progetto, così come regolamentato al
punto 5.
Il presente Accordo è esente da bolli ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato A al DPR 642/1972 e
ss.mm.ii.

Letto approvato e sottoscritto.
Per l’Istituzione scolastica
G. Pascoli di Riolo Terme
La Dirigente Scolastica
Raffaella Valgimigli

Per la Provincia di Ravenna

La Dirigente
Dott.ssa Silva Bassani
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