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Delibera del Consiglio di Istituto n° 105 del 19/05/22 

 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO: 

MOTIVAZIONE SFORAMENTO DEL 10% DEL TETTO DI SPESA  

Il Presidente del consiglio di Istituto 

Il consiglio di istituto approva all’unanimità. 

 

FAVOREVOLE 14  CONTRARIO 0  ASTENUTO 0 

 
La segretaria         La presidente 

 

___________________       _________________ 

VISTI  gli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 

n.297, 

VISTA  la nota ministeriale 2581 del 09/04/2014 che riassume il quadro normativo in 

materia di adozione libri di testo, 

VISTO  il DPR 275/1999, 

VISTO  il PTOF d’istituto - triennio 2022/2025 

VISTA  la nota Ministeriale n° 5022 del 28 febbraio 2022 

VISTA la proposta del collegio dei docenti approvata con delibera N° 21 del 3 maggio 

2022  

 

PONE IN DELIBERA 

la motivazione per lo sforamento del tetto di spesa dei libri di testo per le seguenti motivazioni: 

il Collegio dei docenti ha ritenuto opportuno rivalutare i tetti di spesa sulla base dell’indice dei 

prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolato al mese di gennaio 2022, 

oltre ad avvalersi dell’ulteriore incremento del 10%, secondo quanto disciplinato dal 

D.M.781/2013. I libri di testo per l’anno scolastico 2022/23, che si caratterizzano sia per la qualità 

scientifica e didattica dei contenuti che per il profilo metodologico e per lo stile espositivo, 

rispondono al meglio alle esigenze didattiche e formative definite nel PTOF d’Istituto e aiutano gli 

alunni a perseguire il successo formativo nei vari ambiti disciplinari. Il Collegio dei docenti non 

ha potuto prevedere, in proiezione sugli anni successivi, lo splafonamento del tetto di spesa a 

causa del costo di quei testi che sono divisi in più volumi e vanno acquistati di anno in anno. 
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