
  
  

Nazionale – MIUR - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative 

In esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 6 maggio 2016, prot. n. 299,
la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale, attraverso il presente avviso, indice una procedura selettiva volta
all’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione o l’adeguamento di Biblioteche scolastiche innovative,
concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado, favorendo esperienze di progettazione partecipata, di
apertura al territorio e di costituzione di reti.

Beneficiari

Sono ammesse alla procedura le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

È inoltre consentita, esclusivamente in rete con istituzioni scolastiche ed educative statali, la partecipazione delle
istituzioni scolastiche paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62. Tale partecipazione è auspicabile sia in fase
di progettazione delle Biblioteche, sia in fase di realizzazione di specifici progetti didattici condivisi legati all’utilizzo
delle stesse.

È, altresì, ammesso il coinvolgimento, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, biblioteche,
reti e sistemi bibliotecari locali, università, centri di ricerca, associazioni, fondazioni, ma anche soggetti privati
individuati nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e
proporzionalità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici, che possono contribuire alla più ampia
apertura della scuola al territorio.

Campo di Intervento Progetti 

La proposta progettuale per la realizzazione o l’adeguamento di biblioteche scolastiche innovative si articola
nell’individuazione di uno spazio e nell’adeguamento dello stesso, nonché nell’apertura di tale spazio ad attività
legate alla distribuzione e all’uso di risorse informative digitali e all’integrazione fra risorse cartacee e digitali, anche
attraverso il meccanismo del prestito digitale. In particolare, la proposta deve prevedere: 

1) l’individuazione di spazi specifici e disponibili all’interno dell’istituzione scolastica ovvero una riconversione di
spazi inutilizzati o un potenziamento degli spazi già disponibili. Deve essere prevista la creazione di un ambiente
accogliente e innovativo da dedicare alla lettura e ad attività legate all’uso e alla produzione di risorse informative e
documentali, che faccia della biblioteca un luogo privilegiato di confronto, di dialogo e di approfondimento,
favorendo l’utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica; 

2) la fornitura di attrezzature utili all’acquisizione e all’elaborazione di contenuti digitali (testo, video, immagini,
suoni) e del relativo software, da mettere a disposizione degli utenti in forma di ausilio laboratoriale negli spazi della
biblioteca scolastica innovativa; 

3) una componente progettuale specifica legata al miglioramento della visibilità e dell’uso della biblioteca scolastica
e della qualità dei relativi servizi, che potrà prevedere (a titolo puramente indicativo ed esemplificativo) una migliore
promozione esterna dell’attività della biblioteca scolastica, il coinvolgimento dell’intera comunità a partire dalle
famiglie, l’organizzazione e comunicazione di attività, incontri, conferenze aperte al territorio, ausilio laboratoriale e
di competenze nella produzione e distribuzione di contenuti informativi e didattici aperti (anche in forma di
digitalizzazione di contenuti preesistenti), la catalogazione informatizzata e la messa on line di cataloghi delle
risorse disponibili. Le attività proposte dovranno avere il fine generale di garantire la più ampia promozione
dell’educazione all’informazione (information literacy), della lettura e della scrittura; 
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4) l’acquisizione e la messa a disposizione di contenuti, che soprattutto nel caso degli istituti superiori di primo e di
secondo grado dovranno essere prevalentemente in forma digitale, in particolare anche nella forma del prestito
bibliotecario digitale (digital lending), attraverso la stipula di contratti di accesso a piattaforme di digital lending che
permettano a studenti, docenti, famiglie di ottenere in lettura libri e quotidiani con modalità simili a quelle del
tradizionale prestito bibliotecario, ma in formato digitale.

Agevolazioni

Gli importi dovuti alle istituzioni scolastiche beneficiarie sono corrisposti con le seguenti modalità: 

a) 50% dell’importo assegnato, a titolo di acconto; 

b) eventuale ulteriore 30%, previa rendicontazione dell’80% delle spese sostenute a valere sul primo anticipo, a
titolo di secondo acconto; 

c) il restante 20% sarà erogato a saldo previa rendicontazione delle spese sostenute;

d) in luogo del secondo acconto può essere erogato tutto il residuo importo spettante all’istituzione scolastica nel
caso in cui siano già state effettuate e rendicontate tutte le spese.

Presentazione delle domande

Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono presentare la propria proposta progettuale devono
inoltrarla, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 luglio 2016, compilando l’apposita scheda (Modello A) e
caricandola sul sistema informativo dedicato. Per l’inoltro della proposta, la scuola deve accedere con le
credenziali del dirigente scolastico, al link https://miurjb4.pubblica.istruzione.it/protocolloIntesa, selezionare l’avviso
di riferimento "Biblioteche scolastiche innovative", caricare il Modello A e copia del documento di riconoscimento
del sottoscrittore.

Fonte 

Avviso n. 7767 del 13 maggio 2016.

Scadenza

14-07-2016
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