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Circolare n. 362

Cagliari, 19 maggio 2022
Docenti
DSGA- Personale ATA
SEDE
sito WEB

Oggetto: Tetto di spesa per le adozioni dei libri di testo A.S. 2022/23
•
•
•
•

VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2012 n. 781
VISTA la nota MIUR “Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico
2022/2023” prot. 5022 del 28 febbraio 2022.
VISTE le circolari n. 332 e 246 nelle quali sono state date indicazioni sul processo di adozione
Visto l’articolo 15, comma 2, del DL 25 giugno 2008 n. 112

Come noto, il Collegio dei docenti è chiamato a deliberare sulle nuove adozioni e sulle conferme dei
testi precedentemente adottati, per le classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse
previste, per le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, “…con decreto ministeriale di natura non
regolamentare sono fissati i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno
della scuola secondaria di primo e secondo grado…”
Si richiama pertanto l’attenzione di tutti i docenti, sulla necessità di rispettare, all’interno della
proposta di adozione da presentare al Collegio, l’importo massimo di spesa previsto per ciascuna
classe.
Tali importi, non essendovi stati aggiornamenti, rimangono sempre quelli fissati dalle tabelle
allegate al Decreto Ministeriale n. 43 del 2012.
TABELLA TETTI DI SPESA (D.M. 43/2012)
Indirizzo di studio

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Liceo Scientifico

€ 320,00

€ 223,00

€ 320,00

€ 288,00

€ 310,00

Liceo Scientifico
Scienze Applicate

€ 304,00

€ 208,00

€ 320,00

€ 288,00*

€ 310,00*

Liceo Linguistico

€ 335,00

€ 193,00

€ 310,00

€ 288,00*

€ 310,00*
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Gli importi indicati sono differenziati per indirizzo di studio. Nel DM 43 la tabella delle classi quarte
e quinte indicava solo i vecchi indirizzi (attivi all’epoca), di conseguenza, i costi massimi dei nuovi
indirizzi (Scienze Applicate e Linguistico) possono essere individuati solo per analogia.
Pertanto, gli importi indicati con l’asterisco, sono equiparati a quelli dello scientifico tradizionale.
Il Collegio dei docenti potrà procedere alla delibera di adozione dei libri di testo per le classi solo
se la delibera rispetta le disposizioni di legge riguardanti il tetto massimo di spesa.
L'eventuale superamento del tetto di spesa è consentito solo entro il limite massimo del 10%.
In questo caso, la delibera deve essere motivata e le modifiche devono essere approvate dal
Consiglio d’Istituto.
Si ricorda che l’adozione del libro di testo non è un obbligo, ma la scuola può effettuare scelte
differenti, realizzando direttamente materiali didattici o attingendo a materiali e prodotti digitali
reperibili anche online.
Si invitano pertanto i coordinatori di classe a verificare, prima della riunione, che gli importi
complessivi di spesa della propria classe siano compatibili con la tabella del DM 43, tenuto conto
dello scostamento consentito del 10%.
In caso contrario, il C.d.C. dovrà modificare l’adozione, ovvero, rendere l’acquisto di alcuni libri non
obbligatoria, mediante l’eliminazione della spunta “si” nella casella “acquistare”.
Nel caso in cui in una classe si verificasse comunque uno scostamento del tetto di spesa superiore a
quello previsto dalla legge, si opererà d’ufficio per modificare l’obbligatorietà dell’acquisto dei libri
indicati nella tabella di adozione di quella classe, sino al rientro entro i margini previsti.
Si ricorda infine che i libri “consigliati” possono essere solo testi di carattere monografico o di
approfondimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

