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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la nota ministeriale della Direzione Generale per il personale scolastico prot.n. 

34542 del 08/11/2021, avente per oggetto “Piano nazionale d'azione per la 
promozione della lettura di cui all’art. 5 della Legge 1° febbraio 2020, n. 15. 
Individuazione delle scuole-polo”; 
 

VISTA La Legge 1° febbraio 2020, n. 15 contiene disposizioni per la promozione e il 
sostegno della lettura, quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione 
della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico del Paese, la 
formazione e il benessere dei cittadini; 
 

VISTO in particolare, l’articolo 5 della suddetta legge “Promozione della lettura a scuola” 
stabilisce che: “Le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell'ambito 
dell'autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante 
del percorso didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per 
l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della 
conoscenza.” 
 

VISTA la necessità di individuare una scuola-polo destinata a operare quale responsabile 
del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado, con la finalità di: a) 
promuovere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche della rete e quelle del 
territorio, con particolare riferimento alle biblioteche di pubblica lettura e alle altre 
istituzioni o associazioni culturali, al fine di promuovere la lettura tra i giovani; b) 
organizzare la formazione per il personale delle scuole della rete impegnato nella 
gestione delle biblioteche scolastiche in coordinamento con la Direzione generale 
per il personale scolastico del M.I.; 
 

PRESO ATTO della disponibilità dell’Istituto comprensivo statale “L. Da Vinci” di Decimomannu 
(CA), acquisita agli atti dello scrivente USR con prot.n. 21664 del 29/11/2021, a 
svolgere l’incarico di scuola polo Regionale per la promozione della lettura di cui 
all’art. 5 della Legge 1° febbraio 2020, n. 15; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Il Direttore Generale dell’USR per la Sardegna individua come Scuola Polo Regionale per la 
promozione della lettura di cui all’art. 5 della Legge 1° febbraio 2020, n. 15. l’Istituto 
comprensivo statale “L. Da Vinci” di Decimomannu (CA). 

 
Art. 2 

Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’U.S.R. per la Sardegna, 
assolvendo in tal modo ad ogni onere di pubblicità e notifica. 

 
                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                       Francesco Feliziani 
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