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OGGETTO. Proposte editoriali per l’a.s. 2021-2022 - Fase di consultazione dei libri di testo e modalità 
operative per il personale scolastico e gli operatori editoriali 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’emergenza sanitaria in corso e in ottemperanza alla normativa vigente sul contenimento della 
diffusione di Covid-19; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 5571 del 29/3/2018 che stabilisce che “al fine di disporre di un quadro esauriente di 
informazioni sulla produzione editoriale, i docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto 
del regolare svolgimento delle lezioni, potranno incontrare gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case 
editrici o dall’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE)”; 

VISTA la nota 27/5/2020 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “AS1670 - Problematiche di 
carattere concorrenziale emerse nel mercato dell’editoria scolastica a seguito dell’emergenza Covid-19”; 

PREMESSO che l’istituzione Scolastica intende acquisire manifestazione di interesse da parte degli operatori 
editoriali scolastici per la partecipazione alla presentazione delle collane di testi da adottare per la Scuola 
Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado per a.s. 2021/2022; 

VISTA la Legge 190/2012 -Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che il presente invito è finalizzato alla conoscenza di operatori interessati alla consegna e 
presentazione dei testi da adottare per l’a.s. 2021/2022, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 



CONSIDERATO necessario fornire ai docenti un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale 
al fine di poter procedere in maniera consapevole all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022; 

DISPONE 

quanto segue. 

1. Gli operatori editoriali interessati a promuovere i propri libri di testo dovranno presentare istanza di 
partecipazione alla presente manifestazione di interesse, inviando l’Allegato 1 redatto in carta semplice, 
debitamente datato e firmato. 

L’istanza dovrà pervenire a mezzo mail all’indirizzo rcic87200p@istruzione.it in tempi brevi, in modo da 
consentire l’organizzazione degli incontri con i docenti e, comunque, non oltre il 16/04/2021. 

Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la presentazione delle collane di testi da adottare per l’a.s. 2021/2022”. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) l'Istituto Scolastico informa che i dati 
personali forniti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della procedura. 

Si precisa che tutti i rappresentanti delle case editrici potranno far pervenire al nostro Istituto copia delle 
collane e link o modalità di accesso a video di presentazione delle collane in oggetto; inoltre, tutti i giorni 
dalle ore 9.00 alle ore 10.30, potranno consegnare ai collaboratori scolastici le copie saggio dei libri di testo 
proposti, debitamente confezionati con carta da imballaggio. 

2. I collaboratori scolastici depositeranno le confezioni dei libri, dopo averne adeguatamente igienizzato 
l’involucro, negli appositi spazi individuati presso ciascuna sede dell’Istituto: 

 plesso “Galluppi” (Scuola primaria e secondaria I grado): atrio primo piano, lato mare; 
 plesso “Collodi” (Scuola infanzia, primaria e secondaria I grado): piano terra, ex segreteria; 
 plesso “Botteghelle” (Scuola infanzia): atrio piano terra. 

3. I docenti potranno prelevare, dopo avere igienizzato le mani, i libri forniti, depositati dai rappresentanti 
delle varie case editrici. 

I docenti, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel pieno rispetto del regolare svolgimento delle 
lezioni, potranno confrontarsi sulla piattaforma on line d’Istituto con i rappresentanti delle case editrici, 
previa manifestazione di interesse da parte dell’agente editoriale, oppure previo invito del docente stesso al 
rappresentante editoriale all’indirizzo e-mail comunicato alla Scuola o reperibile nell’allegato elenco dei 
promotori editoriali. 

 

Ritenendo le modalità descritte adeguate e sufficienti a garantire la consultazione delle diverse proposte 
editoriali in vista delle prossime adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022, al fine di contenere il rischio del 
contagio da Covid-19, in accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico 
Competente, non si autorizzano i sigg. rappresentanti editoriali ad accedere a scuola. 

 
 
Allegati: 
 Manifestazione di interesse (Allegato 1) 
 Elenco alfabetico dei Promotori Editoriali iscritti ANARPE (Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti e 

Promotori Editoriali) con il relativo recapito email. 
 Pagina di ricerca del Promotore Editoriale in funzione della casa editrice di interesse 
 Nota AGCM del 27/5/2020 
 Le fasi della procedura di adozione dei libri di testo 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
  


