Allegato 1)
Modalità di calcolo degli indicatori di valutazione e metodo di calcolo per il riparto
delle risorse
Modalità di calcolo degli indicatori di valutazione
CRITERIO 1) Numero di istituti aderenti alla Rete
Indicatore: Numero di istituti aderenti alla Rete per 1000 abitanti (n/popolazione x 1000)
Peso: 5 punti
Massimale: 0,25 istituti per 1.000 abitanti
CRITERIO 2) Entità e accessibilità del patrimonio bibliografico complessivo della Rete con
indicazione del totale patrimonio catalogato
Indicatore 2.1: Numero di unità bibliografiche catalogate di rete sul totale del patrimonio
bibliografico
Peso: 10 punti
Massimale: 95% delle unità bibliografiche catalogate sul patrimonio bibliografico
Indicatore 2.2: Numero di unità bibliografiche totali su popolazione
Peso: 10 punti
Massimale: 4 unità bibliografiche totali per abitante
Indicatore 2.3: Interventi di digitalizzazione del patrimonio bibliografico: totale di unità
digitalizzate sul totale del patrimonio bibliografico
Peso: 5 punti
Massimale: 20% delle unità digitalizzate sul patrimonio bibliografico
CRITERIO 3) Prestiti interbibliotecari attivi e passivi della Rete.
Indicatore: Numero di prestiti interbibliotecari totali su popolazione per mille
Peso: 10 punti
Massimale: 250 prestiti interbibliotecari su 1.000 abitanti
CRITERIO 4) Spesa per acquisto di materiale bibliografico delle biblioteche di ente locale e
delle Reti (include anche le spese per gli acquisti centralizzati a carico della Rete)
Indicatore: Spese per acquisto di materiale bibliografico su popolazione-pro capite
Peso: 10 punti
Massimale: 0,70 euro pro-capite
CRITERIO 5) Apertura delle biblioteche di ente locale
Indicatore: Ore medie settimanali di apertura
Peso: 15 punti
Massimale: 45 ore di apertura media
CRITERIO 6) Prestito delle biblioteche di ente locale
Indicatore: Indice di prestito pro capite (prestiti agli utenti su popolazione)
Peso: 15 punti
Massimale: 1 prestito pro-capite

CRITERIO 7) Attrattiva della biblioteca di ente locale toscana mediante la rilevazione del
grado di affollamento su popolazione.
Indicatore: Indice di affollamento su popolazione (presenze medie giornaliere su popolazione ogni
1.000 abitanti)
Peso: 10 punti
Massimale: 9 presenze medie giornaliere
CRITERIO 8) Aggiornamento delle informazioni relative agli istituti archivistici della Rete
Indicatore: Numero di istituti archivistici della Rete presenti nel Sistema Informativo della Cultura
della Regione Toscana su totale archivi aderenti alla Rete
Peso: 5 punti
Massimale: 100% delle schede istituti archivistici
CRITERIO 9) Livello di accessibilità degli istituti della Rete rispetto ai disabili motori,
sensoriali e intellettivi-cognitivi
Indicatore: Numero di biblioteche e archivi della Rete presenti nel Sistema Informativo della
Cultura della Regione Toscana, con informazioni aggiornate circa l’accessibilità a disabili motori,
sensoriali e intellettivi-cognitivi sul totale di archivi e biblioteche aderenti alla Rete
Peso: 5 punti
Massimale: 100% delle schede istituti archivistici

Metodo di calcolo per il riparto delle risorse
I contributi a ciascuna Rete verranno assegnati sulla base dei criteri sopra indicati declinati in
indicatori per un massimo di 100 punti.
Il punteggio quantitativo di ciascun indicatore è attribuito sulla base dei dati quantitativi dichiarati
dalla rete e rapportati ai massimali sopra indicati per ciascun indicatore.
Ogni Rete documentaria ottiene un punteggio totale dato dalla somma dei punteggi ottenuti per
ciascun indicatore.
Sulla base di tale punteggio complessivo di ciascuna Rete viene elaborata una graduatoria finale
delle 12 Reti documentarie locali.
Le risorse disponibili sul capitolo 63203 – pari a 1.200.000,00 euro per l’annualità 2021 – vengono
assegnate alle 12 Reti secondo il seguente calcolo:
si moltiplica il valore punto (totale importo delle risorse economiche disponibili su totale del
punteggio delle 12 reti) per il punteggio complessivo ottenuto da ciascuna rete.

