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Ai Docenti dell'Istituto  
 
Al sito Web  

 

CIRCOLARE N°  115 

Oggetto: Bonus formazione docenti di 500 euro – Legge 107/2015 – rendicontazione. 
 
Facendo seguito alla nota MIUR prot 0015219 del 15/10/2015, si ricorda che l'importo di 500,00 euro può essere 

utilizzato dal singolo docente per:  

• iscrizione a corsi di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati 

presso il MIUR;  

• iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, 

ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;  

• acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste; • acquisto di hardware e 

software;  

• rappresentazioni teatrali e cinematografiche;  

• ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;  

• iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale del POF e del piano di 

miglioramento delle scuole e del Piano nazionale di formazione, ad oggi non ancora pubblicato.  

Ciascun docente dovrà rendicontare la spesa sostenuta presentando alla scuola di titolarità la 

documentazione comprovante l'utilizzo dell’importo dei 500,00 euro inderogabilmente entro il termine 

dell'anno scolastico, 31/08/2016. 

 Il riscontro di regolarità sulla documentazione prodotta dai docenti per giustificare l'utilizzo delle somme 

erogate per le finalità di formazione e aggiornamento professionale spetta ai revisori dei conti delle scuole.  

In allegato alla presente il modulo per la rendicontazione da consegnare in segreteria entro il 31/08/2016 

debitamente compilato e sottoscritto. 
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