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Ai docenti – loro sedi
Al DSGA/Agli Atti
Al sito Web

Oggetto: adozione libri di testo

Con la nota 4586 del 15 marzo 2019, il MIUR ha fornito indicazioni sull’adozione dei libri di
testo per l’anno scolastico 2019/2020, sostanzialmente rinviando alla nota ministeriale 2581
del 9 aprile 2014 e lasciando confermate le indicazioni fornite negli anni precedenti
denti.
Si precisa tuttavia che laddove i libri di testo siano in forma mista i tetti di spesa rimangono
quelli già indicati nel DM 41 dell’8 aprile 2009,
2009 in particolare:
Scuola Secondaria del 1°Grado:Classe 1°:Euro 286,00 – classe 2°: Euro111,00 – classe
3°:Euro 127,00.
Per la Scuola secondaria del 2° Grado: Classe 1°:Euro 270,00 – Classe 2°: Euro 155,00 –
Classe 3°Euro 200,00 – Classe 4°: euro 180,00 – Classe 5°: Euro 140,00
Il collegio dei docenti con motivazione, può superare il tet
tetto
to di spesa consentito entro
il limite massimo del 10x100.
La delibera del Collegio dei Docenti
ocenti relativa all'adozione della dotazione libraria, da prodursi
entro la seconda decade del mese di maggio, è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e
limitatamente
mitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di
regolarità amministrativa e contabile,
contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n.
123/2011.I docenti dovranno attentamente controllare l’ammontare complessivo dei costi
poiché non è in alcun modo possibile sforare
sforare il tetto di spesa previsto e/o quello eventualmente
autorizzato dal collegio dei Docenti.

La nota del MIUR ricorda, inoltre, due divieti:
•
•

non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali
deliberate nel mese di maggio;
è vietato il commercio dei libri di testo ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994 n.
297. In caso di violazione da parte dei destinatari del divieto, che è rivolto “ai docenti, ai
direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi
dell’istruzione elementare”, la richiamata norma prevede provvedimenti disciplinari.

Si invitano pertanto tutti i docenti interessati a formalizzare le nuove adozioni dei
libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 in seno

ai Consigli di classe e nei

Dipartimenti disciplinari. I docenti dovranno compilare in tutte le sue parti il Modello
predisposto già diffuso e comunque disponibile presso la Segreteria Didattica. Il
Modello, che dovrà obbligatoriamente essere compilato, anche nel caso di sola
conferma dei testi, deve essere consegnato presso la Segreteria entro e non oltre
lunedì 20 maggio 2019,onde consentire gli atti preparatori per il Collegio Docenti che
si terrà presumibilmente il 30 maggio, previa convocazione.
Gli elenchi dei testi in adozione sono consultabili presso gli Uffici di segreteria(chiedere al
Sig.Fernando)

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Enrica PASCUZZI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

