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L’Aquila, 16 aprile 2018            AI DOCENTI 

 

OGGETTO: ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

 

E’ possibile adottare nuovi libri di testo nelle classi: prime e terze e, per le sole specifiche discipline in 
esse previste, per le classi quinte. 
 
I libri di testo da adottare devono essere: 
 coerenti con il PTOF, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito; 
 in versioni digitali o miste, previste nell’allegato al decreto ministeriale n.781/2013 (versione 

cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata 
da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi) 

 I testi consigliati possono essere indicati dal Collegio docenti solo se   a carattere monografico o di 
approfondimento delle discipline di riferimento. 

 

TETTI SPESA SCUOLA SECONDARIA 
I tetti di spesa, riguardanti le classi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, sono ridotti del 10% soltanto nelle classi in cui tutti i testi sono stati adottati, per la 
prima volta, a partire dall’anno scolastico 2014/2015 e realizzati nella versione cartacea e digitale, 
accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell’allegato al decreto 
ministeriale n. 781/2013). 
I medesimi tetti di spesa sono ridotti del 30% solo nelle classi in cui 
tutti i testi sono stati adottati, per la prima volta, dall’anno scolastico 
2014/2015 e realizzati nella versione digitale, accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità 
digitale – tipo c – punto 2 dell’allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). 

 

L’adozione dei libri di testo è di competenza del Collegio docenti, sentiti i consigli di classe e di interclasse. 
 

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

 L’adozione dei libri di testo è di competenza del Collegio docenti, sentiti i consigli di classe e di 
interclasse. 

 La delibera del Collegio docenti relativa all’adozione dei libri di testo è soggetta al controllo di 
regolarità amministrativa e contabile, secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.lgs. n. 123/2011; 
pertanto non è consentito superare  il limite di spesa stabilito. 

 I coordinatori di classe controlleranno che venga rispettato il tetto di spesa. 

 
                        La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-Lgs-/DLgs30-06-2011_123.pdf
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