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Al sito web
Oggetto: Tetti di spesa e precisazioni adozione dei libri di testo a.s. 2019/20.
Si comunica che il Miur ha pubblicato la nota relativa all’adozione dei libri di testo a.s.
2019/20. L’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020, si legge nella suddetta nota n.
4586 del 15 marzo 2019, allegata alla presente, deve avvenire secondo le istruzioni impartite con la
nota Miur n. 2581 del 9 aprile 2014. Vengono tuttavia fornite alcune precisazioni.
Adozioni libri di testo 2019/20: tetti di spesa
Il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa della dotazione libraria necessaria per
ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado sono fissati con decreto del Miur.
I tetti di spesa sono ridotti:
 del 10%, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono realizzati nella versione mista, ossia
cartacea e digitale, accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto
2 dell’allegato al DM n. 781/2013);
 del 30 %, se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell’allegato
al DM n. 781/2013).
Il tetto di spesa può essere superato entro il limite massimo del 10%. In tal caso il collegio dei docenti
deve motivare lo sforamento.
L’adozione dei libri di testo è di competenza del collegio docenti, nel rispetto dei summenzionati tetti
di spesa.
I dirigenti hanno il compito di vigilare affinché le adozioni siano:
 deliberate nel rispetto dei vincoli normativi
 espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti.
I dirigenti scolatici, inoltre, dovranno richiedere tempestivamente ai centri specializzati i libri di testo
e i materiali didattici per eventuali alunni non vedenti o ipovedenti.
Visione testi
I docenti, in relazione alle esigenze di servizio e nel rispetto del regolare svolgimento delle lezioni,
possono incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall’Associazione
nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), gli stessi comunicheranno le
proposte per le nuove adozioni anche ai rappresentanti dei genitori durante i Consigli d’Interclasse.
Tempistica
Il collegio dei docenti, nel rispetto dei succitati tetti di spesa, deve deliberare l’adozione dei libri di
testo o la scelta di avvalersi di strumenti alternativi agli stessi, entro la seconda decade di maggio
per tutti gli ordini e gradi di scuola
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