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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA la Legge 13 febbraio 2020 n. 15, avente ad oggetto “Disposizioni per la promozione e il sostegno 
della lettura”  
 
VISTA la nota del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione 
Generale per il personale scolastico m_pi AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U. 34542 del 8/11/2021 che, in 
riferimento al Piano nazionale per la promozione della lettura di cui all’art. 2 della Legge n.15 del 13 
febbraio 2020, invita gli  UU.SS.RR. ad individuare una scuola polo a livello regionale per lo svolgimento 
delle azioni di cui ai punti a) e b) del comma 3 dell’art. 5 della già richiamata Legge 
 
VISTO l’Avviso pubblico dell’USR Basilicata m_pi AOODRBA.REGISSTRO UFFICIALE.U. 0006835 del 
12/11/2021 per l’individuazione di una scuola che operi quale “polo responsabile del servizio bibliotecario 
scolastico di ogni ordine e grado», di seguito denominata «scuola polo» di cui all’art. 5 della Legge 1 
febbraio 2020, n. 15, in attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura – art. 2 della 
Legge 1 febbraio 2020, n. 15 
 
VISTO il proprio Decreto m_pi AOODRBA.REGISTRO DECRETI.U. 0000236 del 16/11/2021 con cui è stata 
costituita la Commissione preposta all’esame delle candidature  
 
PRESO ATTO del verbale stilato dalla commissione preposta 
 
 

DECRETA 
 

Art.1  
 

L’ Istituto comprensivo di Bella, codice meccanografico PZIC814005, viene individuato quale scuola polo 
responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado per la Basilicata. 
 

Art.2 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Basilicata. 

 
IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
              Documento firmato digitalmente 
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