
ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROMR 

Data: 16-01-2015 - Num. 281 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 
Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Approvazione del Protocollo d'intesa tra Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
CulturaJi e Istituto Di Istruzione Superiore Statale "Caravaggio" 

I 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

M. C. Selloni , 
Premesso che per le proprie finalità l'Istituzione 
Sistema Biblioteche Centri Culturali è un servizio 
bibliotecario pubblico che garantisce a tutti il diritto 
alla cultura e all'informazione attraverso l'offerta di 
qualificati ed efficienti servizi di accesso alla 
conoscenza e all'informazione, promuove la crescita 
culturale e civile di tutta la comunità urbana e 
metropolitana, favorisce la cooperazione di servizi 
culturali, educativi e formativi; 

Che, numerosi sono i rapporti di collaborazione e 
cooperazione in atto tra biblioteche comunali e istituti 
scolastici finalizzati alla realizzazione di molteplici 
attività di promozione della lettura e del libro, di 
educazione alla ricerca dell'informazione, di apertura 
delle biblioteche scolastiche al territorio, a favore delle 
comunità scolastiche e dei cittadini tutti; 

Che, l'Istituto di Istruzione superiore Statale 
"Caravaggio" Viale Carlo Tommaso Odescalchi, 75 - 
00147 Roma ha chiesto all'ISBCC di poter awiare un 
rapporto di collaborazione per la valorizzazione degli 
spazi e delle attività della biblioteca sita presso il Liceo 
Scientifico Ilaria Alpi e per l'apertura della stessa al 
territorio; 

Che, la Biblioteca presenta i requisiti necessari per 
poter instaurare un rapporto di collaborazione con la 
rete delle Biblioteche di Roma; 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 26712000 

Parere UEcio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 

I1 Direttore dell'Istituzione 
Maria Cristina Selloni 

Visto di copertura finanziaria 

P.O. lXiX;viche 
Senza rilev contabile 



Visto l' art. 107 del T.U.E.L.; 
tf&GEN 2015 

Atteso che in data il Direttore dell'Istituzione ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa, di: 

approvare la stipula del Protocollo d'intesa, che costituisce parte integrante del presente 
prowedimento e della durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla firma dello stesso, tra Istituzione 
Sistema Biblioteche Centri Culturali e l'Istituto di Istruzione Superiore Statale "Caravaggio" Viale 
Carlo Tornrnaso Odescalchi, 75 - 00147 Roma, per la realizzazione di un piano di collaborazione 
con I'ISBCC. Il piano prevede la valorizzazione della biblioteca scolastica in relazione alle sue 
specifiche finalità didattiche ed educative, con l'obiettivo di qualificare ulteriormente l'offerta 
formativa a favore degli alunni della scuola e l'apertura della biblioteca al territorio, nello spirito di 
una piena integrazione con il sistema delle biblioteche comunali, compatibilmente con la 
disponibilità delle risorse umane e organizzative. 

I1 presente prowedimento non comporta impegni di spesa per l'Istituzione Sistema Biblioteche 
Centri Culturali. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 





PROTOCOLLO D1 INTESA 

TRA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "CARAVAGGIO" 

E 

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI DI ROMA 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN BIBLIOPOINT 

Visti i rapporti di collaborazione e cooperazione in atto tra biblioteche comunali e istituti 
scolastici finalizzati alla realizzazione di molteplici attività di promozione della lettura e del libro, di 
educazione alla ricerca dell'informazione, di apertura delle biblioteche scolastiche al territorio, a 
favore delle comunità scolastiche e dei cittadini tutti; 

Viste le caratteristiche socio-culturali e le esigenze dei potenziali utenti del quartiere; 

Si approva il seguente protocollo d'intesa che diventa parte integrante di uno specifico piano di 
collaborazione avente come obiettivi: 

La valorizzazione della biblioteca scolastica dell'lstituto in relazione alle sue specifiche 
finalità didattiche ed educative con l'obiettivo di qualificare ulteriormente l'offerta 
formativa a favore degli alunni della scuola; 
La valorizzazione complessiva degli spazi della scuola, anche in vista di un più ampio e 
articolato progetto che abbia come obiettivo la creazione di una struttura culturale a 
livello cittadino; 
L'integrazione della biblioteca scolastica nel sistema delle biblioteche comunali come 
"Bi bliopoint". 

Il piano di collaborazione prevede i seguenti impegni reciproci: 

La Scuola si impegna a garantire: 

Un più razionale allestimento e sistemazione degli spazi dedicati e dell'arredo della 
biblioteca che consenta l'apertura al  pubblico; 
Un processo di sviluppo della biblioteca che preveda il regolare aggiornamento del 
patrimonio documentario comprendente narrativa e saggistica; 
L'impegno a realizzare un catalogo automatizzato on-line per garantire la ricerca da parte 
del pubblico ai fini dell'erogazione dei servizi; 
L'apertura graduale della biblioteca scolastica a studenti, genitori, docenti e cittadini del 
territorio garantendo I'erogazione dei servizi essenziali (consultazione. prestito, ecc.) e la 
disponibilità a collaborare per l'eventuale attivazione del Prestito Interbibliotecario 
Metropolitano (PIM) presso il bibliopoint; 
La presenza di personale della scuola, nonché il coinvolgimento volontario di studenti e/o 
genitori interessati, nonché di altri soggetti che possano contribuire all'apertura della 



biblioteca scolastica, attraverso una selezione demandata agli organi di gestione della 
scuola; 

La realizzazione di attività culturali di promozione della lettura in accordo con la biblioteca 
territoriale di riferimento e con il sistema bibliotecario, con specifica attenzione alla 
costituzione di circoli di lettura che prendano parte al "Premio Biblioteche di Roma", alla 
partecipazione ai progetti in collaborazione con editori ed autori ed alle iniziative 
organizzate insieme con le istituzioni culturali cittadine; 
L'erogazione di Bibliopass e Bibliocard, con l'obiettivo di diffondere, nell'ambito del 
territorio, la conoscenza del sistema bibliotecario romano; 
L'inserimento del progetto Bibliopoint all'interno del Piano di Offerta Formativa e la 
pubblicazione sul sito della scuola. 

I'ISBCC si impegna a garantire: 

Consulenza e orientamento tecnico per I'organizzazione e la gestione del patrimonio 
documentario (sviluppo e scarto, indicizzazione, catalogazione, gestione dei servizi); 
Consulenza e orientamento tecnico per I'organizzazione e la gestione degli spazi della 
biblioteca; 
L'incremento, all'awio del progetto, del materiale documentario, con particolare 
attenzione alle novità editoriali; 
Il coinvolgimento della scuola in iniziative culturali, progetti, eventi che abbiano per 
oggetto la promozione della lettura anche attraverso i vari media disponibili e iniziative a 
carattere interculturale, con I'ausilio dell'ufficio Scuola e della biblioteca di riferimento; 
L'inserimento del circolo di lettura della Biblioteca nelle attività di promozione della lettura 
e nel Premio Biblioteche di Roma; 
La comunicazione di informazioni sulle iniziative di carattere culturale promosse dall'lSBCC 
e dagli enti e le istituzioni ad essa collegate e l'attivazione di tutte le forme di promozione 
atte a rendere visibili al territorio la biblioteca e le sue attività; 
La disponibilità all'utilizzo di parte delle entrate derivanti dalle iscrizioni bibliocard 
dell'istituto scolastico; tali fondi verranno impegnati su programmi condivisi -acquisti 
librari, materiali e attività- tra l'ufficio Scuola dell'lstituzione Biblioteche di Roma e l'Istituto 
Scolastico firmatario del presente protocollo. 

Il protocollo ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla firma dello stesso. Nel caso in cui la scuola 
non possa tener fede agli impegni assunti con il presente atto si considera rescisso l'accordo; in t a l  
caso l'Istituzione procederà al ritiro delle risorse bibliografiche e degli eventuali arredi forniti a 
beneficio della biblioteca scolastica. 

Roma, 

Il Presidente Il Dirigente scolastico 


