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 DELIBERA n°38   estratto verbale n°8 anno 2021/22 del 6 giugno 2022 

 

Oggi, 6 giugno 2022, alle ore 17.15, regolarmente convocato a distanza su piattaforma telematica 

Zoom in base a quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento da remoto degli organi 

collegiali, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.  “Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1) Omissis 

2) Discussione ed approvazione sforamenti tetti di spesa per adozioni libri di testo a.s. 2022-23 ai sensi 

art. 2 D.M. 43/2012 

3) Omissis 

4) Omissis 

5) Omissis 

6) Omissis 

 

Presiede il Presidente del Consiglio d’Istituto Sandra Angela Bregoli, funge da segretario il 

consigliere Michele Scopelliti.  Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la 

discussione sui punti all’ordine del giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 

carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

DOLCE FEDERICO Studenti P 

TABLADINI FILIPPO Studenti P 

SPADA MICHAEL Studenti A 

BOSSINI MICHELE Studenti A 

DI MICELI SERGIO Docenti P 

PAPETTI PIETRO Docenti A 

PAROLA LUISA Docenti P 

CUOMO ALESSANDRO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

VACCA COSIMO Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ZANINI IVAN Docenti P 

BREGOLI SANDRA ANGELA Genitori P 

PELI MONICA Genitori A 

ZAPPA MARIA LUISA Genitori P 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA P 
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SCOPELLITI MICHELE ATA P 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 7, lettera e del D.lgs. 297/94 che indica nel Collegio Docenti l’organo preposto 

all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe 

VISTA la circolare Miur prot. 5272 del 12-03-2018 che disciplina l’adozione dei libri di testo nelle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22 

VISTA la nota Miur del 9 aprile 2014, che ha riassunto l'intero quadro normativo a cui le scuole si 

attengono dall'a.s. 2014/15, a seguito delle modifiche normative per l’adozione dei libri di testo 

VISTO il D.M. 43/2012 relativamente alla fissazione dei tetti di spesa della dotazione libraria 

CONSIDERATI gli indici di inflazione reali (ISTAT) relativi agli anni dal 2012 al 2021 in base ai 

quali è possibile innalzare i tetti di spesa previsti dal D.M. 43/2012, dato che i tetti di spesa 

individuati con D.M. 43/2012 non sono mai stati adeguati, anche al nuovo quadro ordinamentale dei 

vari indirizzi 

RITENUTO opportuno e legittimo intervenire in via di sussidiarietà all’adeguamento dei tetti di 

spesa di cui al D.M. 43/2012 in base agli indici di inflazione asseverati dall’ISTAT fino al 31 marzo 

2022, sulla base di quanto sopra detto, e che i nuovi tetti di spesa per l’anno scolastico 2021/22 

sono stati opportunamente e conseguentemente ricalcolati  

CONSIDERATO il caso previsto dalla norma di riduzione ex D.M. 781/2013 del 10% del tetto di 

spesa per quelle classi in cui a partire dall’a.s. 2014/15 si hanno avute tutte nuove adozioni di testi 

in formato misto (cartaceo e digitale) e di riduzione del 30% per tutte quelle classi in cui si hanno 

avute tutte nuove adozioni di testi a partire dall’a.s. 2014/15 in formato interamente digitale 

CONSIDERATA la possibilità di superare i tetti di spesa della dotazione libraria sopra citati entro 

il 10% con motivata deliberazione del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto secondo quanto 

previsto dall'art. 2 D.M. 43/2012 

VISTI i DPR 87-88-89/2010 e le relative linee guida ed indicazioni nazionali, nonché gli 

ordinamenti regionali IeFP e il Dlgs 61/2017 e s.m.i. che ha riformato l’istruzione professionale 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IIS Beretta approvato il 22/12/2021 con 

delibera n°21 dal Consiglio d’Istituto 

VISTE le proposte di adozione formulate al Collegio dai Consigli di classe, sentiti i rappresentanti 

degli studenti e dei genitori 

SENTITI i dipartimenti in cui è articolato il Collegio docenti 

ACQUISITE le motivazioni per le nuove adozioni 

VERIFICATA la necessità di autorizzare gli sforamenti dei tetti di spesa entro il limite del 10% 

per garantire la necessaria qualità dell’azione didattica e del processo di apprendimento, anche in 

considerazione del mutato quadro ordinamentale non ricompreso nelle previsioni dell’ormai datato 

D.M. 4372012 

VISTA la delibera del 24 maggio 2022 con la quale il Collegio docenti dell'IIS Beretta ha 

approvato le dotazioni librarie di tutte le classi per l'anno scolastico 2022/23, comprensive degli 

sforamenti dei tetti di spesa per alcune classi, comunque entro il limite del 10% in maniera motivata 

e comunque con considerazioni riconducibili ad esigenze didattiche 

CONSIDERATO che le motivazioni presentate dal Collegio docenti per giustificare i superamenti 

dei tetti di spesa della dotazione libraria di alcune classi entro il limite del 10% appaiono 

condivisibili e comunque legate ad esigenze di carattere didattico 

 

 

D E L I B E R A  

 

All’unanimità dei voti palesemente espressi, di approvare il superamento dei tetti di spesa della 

dotazione libraria per l'anno scolastico 2022/23 entro il limite del 10% imposto dal D.M. 43/2012 

per le classi (come da elenco dettagliato allegato): 

 

 



 

1. Classe 1A Itis 

2. Classe 1A1 Itis 

3. Classe 1B Itis 

4. Classe 1C Itis 

5. Classe 1C1 Itis 

6. Classe 1C2 Itis 

7. Classe 1D Itis 

8. Classe 5A Itis 

9. Classe 5A1 Itis 

10. Classe 1B Ipsia 

11. Classe 3B Ipsia 

12. Classe 1A Liceo 

13. Classe 1D Liceo 

14. Classe 1D1 Liceo 

15. Classe 1E Liceo 

16. Classe 1G Liceo 

17. Classe 3A Liceo 

18. Classe 3B Liceo 

19. Classe 3D Liceo 

20. Classe 3E Liceo 

21. Classe 3G Liceo 

22. Classe 4E Liceo 

23. Classe 4F Liceo 

24. Classe 5A Liceo 

25. Classe 5B Liceo 

26. Classe 5E Liceo 

27. Classe 5G Liceo 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 

ricorso allo stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

Il presidente 

Sig.ra Sandra Angela Bregoli 

 

 
 

 

Il segretario 

Sig. Michele Scopelliti 

 
 


