
 

 

 

 Caltagirone, 26/10/2015  

  

                                                                                                       A tutto il personale Docente   

 dell’I.C. “ G. ARCOLEO “  

 e p.c. DSGA/Ass.ti amm.vi 

 

 

Oggetto:  Carta del docente per la formazione. 

 

 

Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze 

professionali è stata istituita con apposito DPCM previsto dall’art. 1 comma 122 della Legge n. 

107/2015, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Nel mese di Ottobre tutti i docenti di ruolo hanno 

ricevuto la somma di € 500,00 nello stesso conto corrente nel quale viene accreditato lo stipendio in 

attesa della vera e propria Carta Elettronica del docente che sarà attivata nel 2016. Il bonus è 

destinato a tutti i docenti di ruolo delle Scuole Statali che risultavano in servizio alla data del 

09/10/2015. I docenti assunti successivamente riceveranno il bonus, sempre di € 500,00, entro un 

mese dalla data di assunzione. 

 

Il bonus potrà essere utilizzato per: 

1. Acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazione e di riviste comunque 

utili all’aggiornamento professionale; 

2. Acquisto di hardware e software; 

3. Iscrizione a Corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze 

professionali svolti da Enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca; 

4. Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, Specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo 

professionale, ovvero a Corsi post-lauream o a Master universitari; 

5. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche; 

6. Ingresso a Musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; 

7. Iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta 

formativa delle Scuole del Piano Nazionale di Formazione di cui al comma 124, art. 1 della 

legge 107. 

 

E’ fissato al 31 agosto 2016 il termine ultimo ai fini della rendicontazione attraverso cui ogni 

docente dovrà comprovare l’effettivo utilizzo della somma (€ 500,00) per le finalità di formazione e 

aggiornamento professionale previste nell’art. 4 del D.P.C.M. e sopra riassunte. 

 

Si specifica che NON verranno fornite consulenze sull’uso del bonus da parte del personale 

amministrativo e direttivo di questo Istituto. 
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Al fine di rendicontare l’uso del bonus, responsabilità personale di ogni singolo beneficiario, ad 

ogni docente viene consigliato di fornirsi di una busta nominativa da utilizzare per la raccolta delle 

pezze giustificative e del documento riassuntivo di rendiconto. 

Verrà, a tal proposito, inoltre, predisposto un file Excel che dovrà essere utilizzato per la 

rendicontazione e che verrà pubblicato sul sito dell’Istituto entro il 31 maggio 2016. 

Ciascun docente dovrà scaricarlo, compilarlo digitalmente, inoltrarlo via e-mail a 

ctic822006@istruzione.it , stamparlo a proprie spese e consegnarlo (solo dopo averlo inviato 

digitalmente) in amministrazione (insieme alla busta contenente le pezze giustificative di spesa) 

esclusivamente nel periodo fra il 22 e il 31 agosto 2016. 

Non verranno accettati rendiconti cartacei e pezze giustificative se non precedute da invio digitale 

del file di rendiconto. 

In merito alle pezze giustificative, di spesa, si precisa che, questa Istituzione Scolastica accetta 

esclusivamente fatture intestate al debitore con descrizione analitica del bene o beni acquistati. 

Nell’eventualità, causa la tipologia del bene o servizio acquistato, non permetta l’emissione della 

fattura, (abbonamenti a riviste, spettacoli, ecc.), ma solo emissione di scontrino fiscale, questa 

Istituzione Scolastica accetta solo scontrini parlanti ( lo scontrino parlante riporta la descrizione 

analitica del bene acquistato e il codice fiscale dell’acquirente). 

Nelle more che con successiva nota la Direzione Generale per le Risorse umane e finanziarie si 

riserva di fornire ulteriori elementi informativi relativi, più nel dettaglio, all’attività di 

rendicontazione delle spese sostenute nell’anno scolastico 2015/16 si invitano i docenti prima di 

procedere ad acquisti, ad attendere la Circolare dell’Istituzione Scolastica in merito a precisi dettagli 

sulla rendicontazione.  

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonina Satariano 
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