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Progetto  Biblioteche Nelle Scuole 
 

Condizioni di partecipazione 
 

Il Progetto �Biblioteche Nelle Scuole� si rivolge a reti di scuole, tra le quali è stato stipulato un 
accordo di rete in ottemperanza a quanto previsto dall�art. 7 del D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275 
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) che soddisfi i 
seguenti requisiti: 

1. la stipula dell�accordo deve essere antecedente alla data di candidatura della rete per il 
Progetto �Biblioteche Nelle Scuole� (31 ottobre 2004); 

2. l�individuazione di un Istituto, denominato in seguito �Istituto Capofila�, come �l�organo 
responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità dell�accordo di 
rete�; 

3. l�individuazione di risorse finanziarie per la gestione di ciascuna biblioteca della rete; 
4. l�adozione, per almeno una delle biblioteche della rete, dei criteri minimi delle norme IFLA 

per le biblioteche scolastiche (http://www.ifla.org/VII/s11/ssl.htm, vedi anche l�edizione in 
lingua italiana a cura dell�AIB, http://www.aib.it/aib/editoria/catalogo.htm);  

5. la messa a disposizione di locali ed attrezzature idonei per l�erogazione dei corsi di 
formazione previsti dal Progetto �Biblioteche Nelle Scuole�. Si intende per locale idoneo 
un�aula attrezzata con almeno 15 computer multimediali, collegati in rete locale con la 
postazione del docente ed a Internet, dotata di un videoproiettore e con disponibilità (almeno 
durante le giornate di formazione) di una fotocopiatrice; 

6. 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; 

7. l�individuazione nell�ambito della rete di almeno una risorsa umana in possesso di 
specifiche competenze per la gestione delle biblioteche. Le competenze richieste dal 
Progetto �Biblioteche Nelle Scuole� sono derivanti dalla partecipazione ad uno dei master 
organizzati dal Ministero dell�Istruzione nell�ambito delle attività previste dal Programma di 
Sviluppo delle Biblioteche Scolastiche (master tenuti presso le università di Padova, Bari e 
della Tuscia), o titoli equivalenti (es. Diplomi o lauree di livello universitario in 
Biblioteconomia); 

8. l�individuazione, tra le risorse professionali di cui al punto 7, di un referente della rete per 
il Progetto �Biblioteche Nelle Scuole. Il referente assicurerà: 

a. l�impegno per l�intera durata del Progetto (che è di 3 anni); 
b. la partecipazione al percorso formativo (che verrà comunicato in seguito) definito 

per il Progetto; 
c. l�erogazione successiva dei corsi di formazione nella rete secondo quanto previsto 

dal Progetto e la loro documentazione; 
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d. l�attuazione di attività di promozione e la loro documentazione; 
e. l�adozione degli standard catalografici (ISBD e RICA) utilizzati in ambito SBN per 

il patrimonio documentale della rete; 
 
 

f. il supporto alle scuole della rete per problematiche inerenti alla gestione del Progetto 
ed alle forme di cooperazione definite tra le scuole partecipanti; 

g. la raccolta periodica di elementi utili al monitoraggio dell�iniziativa. 
9. l�esistenza, possibilmente per ogni singola scuola della rete, di una o più postazioni 

informatiche di lavoro comprensive di almeno una stampante locale, dedicate 
all�ambiente biblioteca, con le seguenti caratteristiche: 

a. connessione in rete (Internet) con velocità minima pari a quella di ISDN o ADSL  
b. indirizzo Internet (IP) fisso  
c. Windows 98 (o versioni successive) o Sistemi Operativi equivalenti (ad es. Mac OS) 
d. processore Pentium 4 (o superiori) o processori equivalenti (ad es. AMD) 
e. RAM con capacità almeno di 128 MB 
f. lettore CD ROM 
g. video con risoluzione almeno SVGA 800x600 
h. HD con capacità almeno di 40 Gb 

10. possesso all�interno della rete di biblioteche di un patrimonio documentale complessivo di 
almeno 10.000 titoli. 

 
Modalità di partecipazione 

 
1. Il referente per il progetto, verificata la sussistenza dei requisiti per la propria rete, 

accederà dall�URL http://www.istruzione.it/innovazione/progetti/biblioteche-nelle-
scuole.shtml, dove potrà reperire istruzioni, recapiti utili e il link all�area di compilazione 
del questionario on-line per la candidatura della rete; 

2. l�accesso al questionario on-line avverrà tramite username e password istituzionali 
dell�Istituto Capofila; 

3. l�Istituto Capofila provvederà a far pervenire, via fax al numero indicato in calce al 
questionario, entro e non oltre il 31 ottobre 2004, data ultima per l�adesione, i seguenti 
documenti : 

a. copia dell�accordo di rete 
b. questionario compilato, stampato e firmato dal dirigente scolastico dell�Istituto 

capofila e dal referente di rete 
4. tra le reti di scuole che avranno inviato la documentazione verranno individuate quelle da 

avviare al progetto, in base ai dati forniti dalla compilazione del questionario; 
l�individuazione terrà conto della complessiva coerenza con gli obiettivi del Progetto 
�Biblioteche Nelle Scuole�, nonché della distribuzione omogenea delle reti sul territorio; 

5. ciascuna rete coinvolta nel progetto sarà, in seguito, contattata per verificare la conformità ai 
requisiti richiesti e per essere supportata nelle fasi di avvio. 

 
 


