
 

 

Tropea, 15/03/2022 

 

Alle Case Editrici 

Per loro tramite ai Rappresentanti Editoriali della provincia 

Al Sito Web 

E p.c. Ai Docenti 

Al DSGA 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per la presentazione dei libri di testo-adozione a.s.2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’attuale emergenza sanitaria che impone l’adozione di tutte le necessarie 

cautele atte ad impedire il propagarsi del contagio; 

 
CONSIDERATA la necessità di garantire che le scelte dei libri di testo siano espressione della 

libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti; 

 
TENUTO CONTO     che l’Istituzione Scolastica intende acquisire la manifestazione di interesse 

da parte delle Case Editrici per la partecipazione alla presentazione delle 

collane di testi da adottare per la Scuola Secondaria di Primo Grado per 

l’a.s. 2022/2023; 

 
CONSIDERATO che il presente invito è finalizzato alla conoscenza di operatori interessati 

alla presentazione e consegna dei testi da adottare nell’a.s. 2022/2023, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, oltre che delle proscrizioni a tutela della 

salute; 

 
ESERCITATO il potere sostitutivo; 

 
INVITA 

 
Le Case Editrici interessate a 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 tramite modulo allegato, pena l’esclusione, entro il giorno 31 marzo 2022 

a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo vvic82200d@istruzione.it. 

Protocollo N.0003031/2022 del 16/03/2022



Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: MITTENTE – “Manifestazione 

di interesse per la presentazione dei testi da adottare per l’a.s. 2022/2023”. 

Raccolte le manifestazioni di interesse, in cui ciascun rappresentante avrà chiaramente indicato di 

quali discipline vuole sottoporre i testi in consultazione, la scuola stilerà un calendario di incontri 

che verrà comunicato via mail e che si svolgerà esclusivamente da remoto su piattaforma Google 

Meet alla presenza dei docenti interessati. 

Si invita, altresì, i rappresentanti a inviare ai docenti interessati i promo dei testi da adottare in 

formato digitale, prediligendo tale modalità. Solo nei casi in cui ciò non sia possibile, i testi 

potranno essere lasciati al front office della scuola in formato cartaceo, previa comunicazione 

telefonica, al fine di regolamentare gli accessi. 

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. 

Il presente avviso è pubblicizzato nell’Homepage del sito internet dell’Istituto 

 
Responsabile del procedimento 

Prof. Vincenzo LAGANA’ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c.2 DLGS 39/93) 



Al Dirigente Scolastico 

IC TROPEA 

 

 

 

OGGETTO: Candidatura alla Manifestazione di interesse per la presentazione dei testi da adottare per 

l’a.s. 2022/2023. 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………..…………………………………………….….. nato/a a 

…………………………………….…..……………… (Prov….. ) il …………………………… in qualità di titolare/legale 

rappresentante della Casa Editrice/Gruppo Editoriale 

………………..……………………………………………………………………………….…………… con sede legale in 

……………………………..………………………… (Prov. …..), Via …...............…………………………….………, Partita 

I.V.A. ……………………………………………………… Codice Fiscale ……………..………………………………………..………. 

Cell. …………………………………………………..……., E-mail ………………………………..…………………………….. 

 

 
MANIFESTA 

 

il proprio interesse alla presentazione on line su piattaforma Google Meet delle collane di testi da 

adottare per l’a.s. 2022/2023, relativamente alle seguenti discipline: 

1. ……………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………….. 

 

3. ……………………………………………….. 

 

4. ……………………………………………….. 

 

Il sottoscritto è consapevole che sarà invitato dalla Scuola, via mail, per incontri di presentazione dei 

testi esclusivamente da remoto su piattaforma Google Meet, alla presenza dei docenti interessati, 

secondo un preciso calendario da definire. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento 

UE 2016/679). 

TROPEA, lì Firma 

 

…………………………………………………. 


