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All’Albo d’Istituto 
Al sito web 

 
CIROLARE n° 78 

OGGETTO: Carta del docente    

Come è noto, la L.107/15 (art.1 comma 122) prevede per la formazione permanente dei docenti e 
per la valorizzazione delle competenze professionali un contributo di 500 euro annue finalizzato a 
rafforzare la professionalità in termini di conoscenze, competenze disciplinari e trasversali, scelte 
didattiche e prospettive pedagogiche.  La somma di 500 euro viene accreditata sullo stesso conto 
corrente sul quale è normalmente accreditato lo stipendio in attesa della vera e propria Carta elettronica 
del docente che sarà attivata nel 2016. I docenti neoassunti riceveranno anche loro il bonus, sempre di 
500 euro, entro un mese dalla data dell’assunzione.  

Con nota prot. 15219 del 15 ottobre 2015 il MIUR ha fornito istruzioni relativamente alla 
rendicontazione della “carta del docente”. Il personale docente destinatario di tale beneficio nel 
corrente anno scolastico, dovrà consegnare il modulo allegato relativo alla dichiarazione di 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le finalità dì formazione e aggiornamento 
professionale, completo delle pezze giustificative di spesa consentite, entro e non oltre il 31 agosto 2016 
all’Ufficio Protocollo della scuola.    

L’ufficio di Segreteria successivamente provvederà al controllo di conformità delle dichiarazioni 
consegnate ai sensi del DPCM suddetto.    

Nel caso in cui la documentazione allegata risulti non conforme alle finalità di cui all’art 4 del DPCM 
predetto, incompleta o presentata oltre il termine del 31 agosto 2016, la somma non rendicontata sarà 
recuperata con l’erogazione riferita all’a.s. 2016/2017.    

Le suddette dichiarazioni saranno inoltre messe a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Istituto per 
il riscontro della regolarità amministrativo/contabile                  
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