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AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

CIRCOLARE N. 234/ds 2013/2014
Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015 – Indicazioni operative.
Con riferimento alla circolare MIUR n. 8741 del 19 marzo 2014 sull’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2014-15, cui
si rimanda per una lettura integrale, si comunica che:
1) Viene abolito in vincolo pluriennale di adozione. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado,
ciò riguarda le eventuali nuove adozioni per le classi del primo e terzo anno e le discipline specifiche inserite
nel quinto anno. I libri di nuova adozione dovranno essere versione digitali o miste.
2) I testi consigliati sono quelli che rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline, non
libri di testo.
3) I tetti di spesa sono ridotti del 10% per le classi del primo e terzo anno solo se tutti i testi sono di nuova
adozione e realizzati in versione mista; per le medesime classi, il tetto viene ridotto del 30% solo se tutti i testi
sono di nuova adozione e realizzati in modalità digitale.
4) I tetti di spesa sono sforabili per un massimo del 10% previa delibera adeguatamente motivata del Collegio dei
docenti e del Consiglio di Istituto.
Si invitano i docenti a porre la massima attenzione nel rispetto di tale disposizioni anche perché la relativa delibera del
Collegio è sottoposta al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 11 del decreto
legislativo n. 123/2011.
Vista la normativa, è indispensabile che le nuove adozioni vengano discusse e condivise nel corso delle riunioni
preliminari di Area affinché nessun docente si trovi costretto l’anno venturo ad utilizzare testi che non condivide dal
punto di vista didattico. In particolare si sottolinea l’opportunità di scegliere testi editi da Case Editrici di comprovata
affidabilità, anche ai fini del loro reperimento da parte degli studenti; di tener conto del costo, al fine di non superare il
tetto massimo consentito e del peso di ciascun volume.
Per le discipline attualmente insegnate da docenti con incarico a tempo determinato, le nuove adozioni saranno
operate, previa loro consultazione, dal Coordinatore di Area.
Per ogni informazione ulteriore è possibile fare riferimento alla FS sostegno ai docenti, prof.ssa Germani, segnalando al
contempo, che sarà disponibile un servizio FAQ sul sito del MIUR e su quello dell’AIE (www.aie.it).
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