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Prot. n.   1006 /C14                                       Canosa di Puglia, 05/03/2016          
 
CIRCOLARE N. 132 
 

      AL PERSONALE DOCENTE  

SEDE DI CANOSA 

SEDE DI MINERVINO MURGE 

SEDE DI SPINAZZOLA 

      AI PROFF.: MORRA – TRICARICO - FIERRO 

     

Oggetto: Bonus formazione docenti di 500 euro: Rendicontazione. 

 

            Com’ è noto, la CARTA DEL DOCENTE viene assegnata agli insegnanti con contratto di lavoro  a 

tempo indeterminato (full time e part-time) delle Istituzioni scolastiche statali al fine di rafforzarne e 

sostenerne la professionalità tramite azioni di aggiornamento e formazione ai sensi della L.107/2015.  

L’importo della “Carta”, del valore nominale non superiore a € 500,00 annui, è fruibile nell’arco dell’anno 

scolastico di riferimento, ovvero, dal 1 settembre al 31 agosto 2015. 

L’eventuale cifra residua (ossia non utilizzata, per qualsiasi motivo,  dal docente nel corso dell’anno 

scolastico), rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l’anno scolastico successivo a 

quello della mancata utilizzazione. 

Solo per l’anno scolastico corrente la Carta è erogata direttamente su cedolino unico, pur non costituendo 

retribuzione accessoria, né reddito imponibile, ma  è soggetta a rendicontazione contabile annuale. 

Si ritiene pertanto utile fornire alcune indicazioni inerenti le modalità di utilizzo e di rendicontazione della 

somma finanziaria assegnata. 

A)  MODALITÀ DI UTILIZZO 

La somma disponibile può essere usata per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale: 

( vedi faq all’indirizzo WEB: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/faq-carta-del-docente ) 

a) acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste; 

b) acquisto di hardware e software; 

c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze  

professionali, svolti da enti accreditati dal MIUR, a corsi di laurea magistrale, specialistica o a ciclo 

unico, inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti il 

profilo professionale; 



d) rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 

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

 

B) MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE CONTABILE 

 
Si riporta integralmente il punto 5 della Nota MIUR 15.10.2015, prot. n. 15219 Carta del docente. 

Indicazioni operative: 

5. Modalità di rendicontazione  

L'articolo 8 del citato DPCM prevede, solo per l'anno scolastico 2015/2016, nelle more dell'assegnazione della carta elettronica 

secondo le modalità di cui all'articolo 5 del medesimo DPCM, l'erogazione della carta del docente direttamente su cedolino unico, 

pur non costituendo la stessa retribuzione accessoria né reddito imponibile. 

In particolare, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione di tutte le istituzioni scolastiche su quanto previsto testualmente dall'art. 8 

commi 4 e 5 del DPCM predetto: 

"4. I docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, entro e non 

oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della somma di cui all'articolo 3 (cioè i 500 euro erogati 

mediante cedolino), per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non 

conforme alle finalità di cui all'articolo 4, incompleta o presentata oltre il termine di cui al periodo precedente (cioè il 31 agosto 

2016) ovvero non presentata, la somma non rendicontata è recuperata con l'erogazione riferita all'anno scolastico 2016/2017. 

5. I rendiconti di cui al comma 4 sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro di 

regolarità amministrativo-contabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni". 

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'a.s. 2015/16. 

Al momento si rappresenta la necessità di portare all'attenzione di tutto il personale docente di ruolo destinatario delle somme in 

argomento quanto sopra esposto al fine di assicurare l'espletamento delle successive attività di rendicontazione e di verifica della 

documentazione comprovante l'utilizzo delle somme erogate, ai sensi di quanto disposto dal DPCM. 

Quindi Prima di fornire indicazioni relative alle modalità di rendicontazione è bene precisare 

quanto segue: 

1. La rendicontazione dovrà essere trasmessa agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di 

appartenenza, entro e non oltre il 31 agosto; 

2. L'individuazione delle modalità definitive di rendicontazione delle spese sostenute con la Carta è 

rimessa ad un decreto del MIUR, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione del servizio di emissione/gestione della Carta elettronica docenti. 

3. 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. Al momento della consegna, il personale di segreteria, assume a protocollo la 

dichiarazione e controlla la corrispondenza della documentazione allegata con quella dichiarata dal 

docente. (Non è compito del personale di segreteria controllare l’ammissibilità della spesa 

dichiarata. Tale compito è stato attribuito ai Revisori dei Conti).  

4. Da parte del  Miur,  al momento  non sono pervenuti ulteriori elementi informativi relativi, più nel 

dettaglio, all'attività di rendicontazione delle spese sostenute nell'a.s. 2015/16. 

5. Nulla vieta di presentare la relativa rendicontazione adesso presso gli uffici di segreteria; 

 



Pertanto   alla luce di quanto sopra precisato il personale interessato che volesse presentare adesso la propria 

rendicontazione  potrà farlo impegnandosi  a integrare e o a modificare la rendicontazione 

presentata qualora non sia conforme alle  attese indicazioni del MIUR. 

Il personale interessato potrà presentare la propria rendicontazione tramite un apposito modello allegato, 

debitamente compilato e sottoscritto,  agli Assistenti Amministrativi incaricati ( AA. Sig.ra Carbone 

Maria, A.A. Di chio Filomena e A.A. Merafino Rossella ) i quali verificata formalmente l’istanza con i suoi 

allegati  ne rilasceranno copia protocollata in segno di ricevuta . 

Relativamente alla documentazione da allegare alla rendicontazione, non avendo al momento  ricevuto 

indicazioni specifiche è opportuno  allegare documentazione originale . Si consiglia di conservare una copia 

dei documenti giustificativi presentati. 

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, onde evitare possibili criticità. 

 

Si confida nella collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

    
 

 

Allegati: - DPCM del 23 settembre 2015  

               -Nota MIUR prot. n. 15219 del 15/10/2015 

               - FAQ: Carta del docente/Bonus a.s. 2015/2016  
                         ( rinvenibili sul sito WEB del MIUR ) 

   - Modello di rendicontazione. 

 


