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TRASMISSIONE VIA PEC 
 
Réf. n° - Prot. n.      9241/SS 
 
V/ réf. – Vs. rif.  
 
Aoste / Aosta     06 maggio 2016  

 
 

 
Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche comprensive  
di scuola primaria dipendenti dalla Regione  
e paritarie 
LORO SEDI 
 

OGGETTO:  Finanziamento per l’acquisto di strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, di 
cui alla l.r. 19/2000, destinati agli alunni delle scuole primarie dipendenti dalla 
Regione e paritarie - Quote alunno e modalità di assegnazione per l’anno scolastico 
2016/2017. 

 

Si riportano di seguito le determinazioni approvate dalla Giunta regionale per l’a.s. 
2016/2017, con deliberazione n. 558 in data 29 aprile 2016, in merito alle modalità di 
assegnazione alle Istituzioni scolastiche primarie dipendenti dalla Regione e paritarie del 
finanziamento per l’acquisto di strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, di cui alla l.r. 
19/2000, destinati agli alunni e alle quote alunno. 

 
In materia di adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/2017, si richiamano 

la nota del MIUR prot. n. 3503 del 30/03/2016, che conferma quanto indicato nella nota 
ministeriale n. 2581 del 09/04/2014 per l’a.s. 2014/2015, e il D.M. 781 del 27/09/2013, nonché  
si rammenta che, come per l’anno scolastico passato, in materia di adozioni sono ammessi: 

- nuove adozioni, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 221/2012; 
- conferma delle adozioni riferite agli anni scolastici precedenti; 
- realizzazione diretta di materiale didattico, in base all’art. 6, comma 1 della legge n. 

128/2013; 
- ricorso a contenuti di apprendimento educativi aperti, ai sensi dell’allegato 1 al D.M. 

781/2013; 
- adozione, in forma disgiunta dal libro di testo, di testi consigliati ovvero contenuti 

digitali integrativi, ai sensi dell’art. 6, comma 2 della legge 128/2013; 
- adozione, da parte del collegio dei docenti, di libri di testo o strumenti alternativi 

prescelti in coerenza con il P.O.F., con l’ordinamento scolastico e con il limite di 
spesa, ai sensi dell’art. 6, comma 1 della legge n. 128/2013. 
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Per esigenze di contenimento della spesa, si invitano le Istituzioni scolastiche a: 
- non procedere a nuove adozioni, salvo casi eccezionali privi di alternative; 
- usare, nei limiti del possibile, i libri giacenti presso ogni Istituzione scolastica; 
- utilizzare i testi consigliati ovvero i contenuti digitali integrativi per periodi 

pluriennali. 
 

In alternativa ad una nuova adozione, come già sperimentato per l’a.s. 2015/2016, il 
finanziamento di cui in oggetto potrà essere utilizzato per l’acquisto di testi consigliati ovvero 
contenuti digitali integrativi (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013), in considerazione: 

- della transizione in atto dal libro di testo tradizionale cartaceo allo strumento digitale; 
- dell’opportunità di consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire 

efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali, in ambienti preferibilmente 
con software open source; 

- dell’opportunità di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di 
costruzione dei saperi attraverso nuove generazioni di testi scolastici e contenuti digitali 
integrativi autoprodotti, reperiti gratuitamente in rete o acquistati, da adottare in forma 
disgiunta al libro di testo. 

 
I suddetti testi consigliati ovvero i contenuti digitali integrativi devono rispondere alla 

normativa vigente sull’accessibilità, ai fini della fruizione da parte dei soggetti con diagnosi DSA 
e certificazione l. 104/1992. A tal proposito si rammenta che, ai sensi delle indicazioni del MIUR 
in data 27/12/2012, con il termine BES si intendono: 

- alunni con disabilità 
- alunni con DSA 
- alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

 
Ferme restando le indicazioni determinate dalle esigenze di contenimento della 

spesa di cui sopra, si ritiene assolutamente necessario che le SS.VV. richiedano ai referenti 
editoriali scelti (distributori, fornitori, rappresentanti o simili) in caso di adozioni miste o digitali 
e prima dell’adozione da parte del collegio docenti dei testi individuati per l’a.s. 2016/2017, una 
dichiarazione scritta (liberatoria) che ne permetta la fruizione per più anni scolastici, in 
particolare mediante un riutilizzo da parte dell’Amministrazione regionale dei codici per l’accesso 
ai contenuti on-line, anche se già utilizzati da parte dello studente. 

Contestualmente alle suddette richieste, le SS.VV. sono invitate altresì a ottenere il 
rilascio di una dichiarazione che specifichi quali siano le modalità adottate per permettere la 
fruizione del libro di testo in modo accessibile da parte degli studenti BES. In effetti, si ritiene 
opportuno che le richieste in questione siano effettuate direttamente da ciascuna Istituzione 
scolastica, in quanto imprescindibilmente collegata alle valutazioni che, in tema di adozioni, solo la 
stessa può svolgere in piena autonomia. 

Ai fini della trasmissione delle dichiarazioni ricevute dalle Case editrici, al più 
presto saranno fornite alle SS.VV. istruzioni per le vie brevi.   

 
Nel caso in cui non sia possibile ottenere nuovi codici da parte degli editori per i testi 

di tipo B) che si intendono riciclare, le scuole, ai sensi delle indicazioni di cui al suddetto 
D.M.781/2013, possono acquisire gli eventuali contenuti integrativi ritenuti indispensabili, senza 
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ulteriori oneri per l’amministrazione, facendo ricorso a quelli acquisiti disgiuntamente dal libro di 
testo o reperibili in rete o prodotti attraverso il lavoro individuale o di équipe dei docenti. 

Si invitano le SS.VV. a segnalare allo scrivente tutti i casi in cui non sia stato possibile, 
pur in presenza di liberatorie rilasciate ancora valide, il riciclo del contenuto digitale integrativo 
del libro di testo di tipo B). 

 
Per quanto concerne il libri di tipo C), nel confermare le sopra citate indicazioni 

determinate da esigenze di contenimento della spesa, si rammenta che la relativa adozione è 
subordinata (cfr. all. 1 D.M. 781/2013) all’effettiva possibilità di utilizzo almeno per la durata del 
corso di studi; ciò significa che dev’essere data la possibilità di trasferire la copia digitale, anche 
in corso d’anno, su dispositivo di fruizione differente senza la necessità di acquistarne una nuova 
copia. 

Anche per i suddetti libri di tipo C) occorre prestare attenzione ai vincoli posti dalle 
piattaforme di fruizione e distribuzione rispetto alle dichiarazioni che l’utente è obbligato ad 
accettare, le quali non possono essere in contrasto con la normativa regionale vigente, in 
particolare per quanto concerne la proprietà del libro di testo in capo alla Regione. 

 
CRITERIO DI SPESA 

Il criterio di spesa è dato dalla quota alunno, che per la Regione Valle d’Aosta include il 
finanziamento per l’acquisto dei libri di testo in lingua francese. 

 
QUOTE ALUNNO A.S. 2016/2017 

 

CLASSE QUOTA ALUNNO  

PRIMA €   34,00 (incluso libro di religione)  

SECONDA €   34,00  

TERZA €  68,00  

QUARTA €   72,00 (incluso libro di religione)  

QUINTA €   72,00  

 

PROCEDURE PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, DEI CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI E PER LA LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA 

 per l’alunno: 
- per i libri di testo l’acquisto avviene mediante la cedola libraria, emessa e compilata 

dall’Istituzione scolastica, che la famiglia consegna ad un libraio liberamente scelto; 
- per i contenuti digitali di cui all’art. 6, comma 2, legge n. 128/2013, l’acquisto è 

effettuato, con le ordinarie procedure negoziali, direttamente dall’Istituzione 
scolastica; 
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- la liquidazione è effettuata dall’Istituzione scolastica, che ha curato l’emissione delle 
cedole librarie o l’acquisto diretto, mediante l’utilizzo del finanziamento determinato 
sulla base del criterio sopra definito ed erogati dalla Struttura politiche educative; 

 per la classe: 
- l’acquisto è effettuato, con le ordinarie procedure negoziali, direttamente 

dall’Istituzione scolastica a cui spetta la liquidazione delle spese sostenute, mediante 
l’utilizzo di fondi propri. 

FINANZIAMENTO 

 ad ogni Istituzione scolastica è assegnato, per l’adozione dei libri di testo e dei contenuti 
digitali integrativi, un finanziamento calcolato nella sua quota massima moltiplicando, 
distintamente per ciascuna delle varie classi della scuola primaria, la quota alunno per il 
numero di alunni effettivamente frequentanti; 

  l’ammontare del finanziamento: 
- è commisurato alle spese effettivamente sostenute da ogni singola istituzione 

scolastica, tenuto conto del riciclo dei libri di testo e dei contenuti digitali integrativi, 
qualora esse siano inferiori al finanziamento massimo spettante;  

- viene calcolato al netto delle economie degli anni precedenti; 
- può essere distribuito anche effettuando compensazioni di quote tra le classi. 

 
Il modello di cedola libraria è quello previsto dal programma di gestione dei libri di 

testo. 
 

 Al fine di evitare disguidi che possano ritardare la fatturazione da parte dei librai 
interessati, si invitano le Istituzioni scolastiche a distribuire le sopra citate cedole entro il mese 
di luglio 2016 ed a chiedere alle famiglie di consegnarle, appena possibile, ai librai liberamente 
scelti, avvisando le stesse che, in caso di successivo spostamento ad una scuola diversa da quella 
che ha emesso la cedola che non rientri nelle situazioni di cui alla DGR 200/2011, sorgerebbe 
l’obbligo di pagare la seconda fornitura di libri di testo, in quanto non rientrante nelle casistiche 
per cui è prevista l’emissione di una seconda cedola libraria gratuita.  

 
 L’erogazione del finanziamento in oggetto è effettuata in due rate: 

- la prima, pari al 70% del finanziamento determinato sulla base dei dati desumibili dalle 
preiscrizioni, detratti gli avanzi vincolati derivanti dall’esercizio finanziario precedente; 

- la seconda, pari al 30% del finanziamento determinato sulla base dei dati definitivi ed 
effettivi delle iscrizioni alla data di inizio delle lezioni e commisurata alle spese 
effettivamente sostenute e, comunque, nei limiti del finanziamento massimo spettante. 

 
Si rammenta che spetta alle Istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, 

l’individuazione della tipologia di testi suscettibili di essere riciclati. 
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In casi eccezionali il finanziamento erogato può essere integrato, da parte dello 
scrivente, a favore di quelle Istituzioni scolastiche che, per comprovate esigenze straordinarie, 
abbiano sostenuto una spesa maggiore. 

 
Si fa presente che questa Struttura si riserva la facoltà di avviare controlli a campione 

sulle richieste di finanziamento, mediante verifiche sulla documentazione contabile relativa alle 
spese dichiarate. 
  
 In materia di adozione di testi e strumenti didattici sono previste altre possibili scelte 
da parte dei collegi dei docenti, come di seguito specificato: 

 Testi e strumenti didattici distribuiti gratuitamente dall’Assessorato istruzione e cultura 
alle Istituzioni scolastiche primarie dipendenti dalla Regione e paritarie che ne facciano 
richiesta: 

1) “Séquences”: quaderni prodotti e stampati dall’Assessorato  succitato,  a supporto 
dell’insegnamento bilingue per gli alunni e guide per gli insegnanti, che rientrano a pieno 
titolo tra gli strumenti didattici bibliografici adottabili sia per l’alunno sia per la classe; 

2)  “Portfolio europeo delle lingue per alunni da 9 a 11 anni”, accreditato con il n. 65.2004 –  
Valle d’Aosta; 

 Supporti didattici di varia natura, bibliografici e non, che possono essere adottati dalle 
singole Istituzioni scolastiche, a condizione che esse sostengano le relative spese d’acquisto 
con fondi propri: 

- strumenti didattici “per l’alunno” nel caso in cui, in coerenza con il P.O.F., siano destinati 
singolarmente agli alunni; 

- strumenti didattici “per la classe” nel caso in cui, in coerenza con il P.O.F., siano destinati 
alla biblioteca di classe o di plesso. 

 
In riferimento al formato cartaceo delle “Séquences” che si intendono adottare, si 

comunica che le richieste formali con l’indicazione del quantitativo, dei titoli e dei codici dei 
“livrets” richiesti devono pervenire all’Assessorato istruzione e cultura - Struttura politiche 
educative – Corso Saint Martin de Corléans, 250 – 11100 AOSTA (referente sig.ra Renata 
CASTELLAN – tel. 0165/275852 – fax 0165/275840) entro il 30 giugno 2016.  

Il relativo formato digitale verrà consegnato, su richiesta delle Istituzioni scolastiche 
interessate, dal sig. Pierangelo ROSSET – tel. 0165/275881 - Assessorato istruzione e cultura - 
Ufficio supporto autonomia scolastica – Corso Saint Martin de Corléans, 252 – 11100 AOSTA. 

 
Il supporto didattico cartaceo indicato al succitato punto 2)  può essere richiesto dalle 

Istituzioni scolastiche interessate all’Assessorato istruzione e cultura – Ufficio supporto 
autonomia scolastica – Corso Saint Martin de Corléans, 250 – 11100 AOSTA (referente sig.ra 
Patrizia MURIER - tel. 0165/275804 - fax 0165/275888) entro il 30 giugno 2016.  

 
In merito alle adozioni dei libri di testo, si rammenta che nel nuovo sistema SIAL non 

esiste più la funzione di invio del flusso verso la Struttura politiche educative, in quanto il 
sistema gestisce i dati a livello centralizzato. 

 



 
 
 

CP   R:\RIstScol\FINANZIAMENTI\Libri di testo\ANNO SCOLASTICO 2016-2017\Corrispondenza\QUOTE ALUNNO\CIRC quote alunno 
primarie e parit. 16-17.doc 
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Si informa che l’Associazione Italiana Editori ha una struttura di help desk, 
appositamente dedicata all’assistenza alle Istituzioni scolastiche che ne abbiano bisogno, la quale 
si può contattare telefonicamente al n. 02/89280806 oppure, tramite e-mail, all’indirizzo 
adozioni@aie.it. 

Si segnala, inoltre, l’esistenza di un sito dedicato alle famiglie, all’interno del quale  le 
stesse possono visualizzare il risultato delle adozioni inserite dalle Scuole 
(http://consultazione.adozioniaie.it/).  

 
Si comunica, altresì, che da parte dello scrivente nulla osta a procedere alle 

adozioni dei testi scolastici nei tempi ritenuti necessari dal punto di vista organizzativo, 
tenuto conto della data di invio della presente circolare e del termine di trasmissione dei 
dati all’AIE fissato al 09 giugno 2016 dalla circolare MIUR prot. n. 3503/2016. 

 
Si rammenta ai Dirigenti scolastici di valutare e controllare attentamente ogni 

richiesta formulata dagli insegnanti alle famiglie riguardo l’acquisto di libri di lettura, eserciziari 
e materiale vario di consumo (colle, pennelli, colori di vario tipo, risme di carta e altro), in quanto 
le somme da richiedere possono essere esclusivamente quelle deliberate dal Consiglio di Istituto. 

 
In riferimento al finanziamento di cui in oggetto, infine, si chiede la compilazione del 

prospetto allegato alla presente al fine di quantificare l’importo della 1^ rata e di restituirlo 
all’Ufficio scrivente entro il 30 giugno 2016, anche via fax, con lettera di accompagnamento. 

 
In merito ai libri di testo in lingua francese, si chiede la Vs. cortese 

collaborazione per quantificare le percentuali di aumento applicate dai librai sui prezzi di 
copertina. A tal proposito, successivamente alla ricezione delle fatture relative ai testi 
francesi forniti agli alunni della Vs. istituzione scolastica, si chiede gentilmente di 
trasmettere all’Ufficio scrivente un elenco contenente il nome delle librerie/cartolibrerie e 
le relative percentuali di aumento applicate dalle stesse.  

 
Ringraziando anticipatamente, si porgono distinti saluti. 

 

 

    IL DIRIGENTE 
    Dott. Danilo RICCARAND 

   (documento firmato digitalmente) 
 

 
 
 
 

Allegati:  n. 1   (Prospetto da compilare per calcolo 1^ rata finanziamento) 
               
               n. 2   (Elenco “Séquences”) 

www.scuole.vda.it/images/circolari/2015-2016/9241-16.xls
www.scuole.vda.it/images/circolari/2015-2016/9241-16a.pdf

