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       Alle/Ai Docenti 

 

Istituto “ L. Da Vinci – O. Colecchi ” 

  

 

Oggetto: “ Carta del docente” per l’ aggiornamento e la formazione. Precisazioni 

ed indicazioni relative alle somme percepite per l’ a.s. 2015/2016 e per quelle 

relative     all’ a.s.2016/2017. 

 
 

 Per opportuna conoscenza ed alla luce delle recenti e nuove disposizioni 

diramate dal Miur ( nota AOODGRUF 3563 del 29/11/2016 – nota AOODGRUF 3761 

del  22/02/2017- nota  AOODGRUF 5314 del 10/03/2017) si  forniscono, di seguito, 

istruzioni operative sull’ utilizzo e la rendicontazione delle somme relative al bonus 

ricevuto e non rendicontato o rendicontato in parte  per l’ a.s. 2015/2016 e quelle 

riferite all’ a.s. 2016/2017 utilizzate prima dell’ entrata in vigore dell’ applicazione 

web “ Carta del docente”: 

 

BONUS RELATIVO ALL’ A.S. 2015/2016: 

 

� Il personale docente che ha ricevuto il bonus di 500 €, riferito all’ a.s. 

2015/2016, nei mesi di novembre e di dicembre 2016, deve rendicontare la 

spesa sostenuta presentando alla propria scuola di titolarità il modello B             

(disponibile presso gli uffici di segreteria ) allegando la relativa 

documentazione giustificativa di spesa così come impartito dalla nota Miur 

12228 del 29/08/2016 entro il 31 agosto 2017. A tal proposito si precisa che le 

somme non rendicontate e le somme non rendicontate correttamente o 

utilizzate per spese inammissibili saranno recuperate sulle disponibilità previste 

nell’ erogazione per l’ anno successivo; 

� Allo stesso modo a tutto il personale al quale è stato accreditato, nell’ anno 

scolastico 2015/2016, il bonus dei 500€ tramite emissione speciale, si porta a 

conoscenza che le somme non spese entro il 31 agosto 2016 possono essere 

utilizzate e rendicontate entro il 31 agosto 2017 con le stesse modalità di 

cui al precedente punto.  



Si puntualizza però che tali somme, qualora non saranno rendicontate entro il 

31/08/2017,  saranno recuperate  a valere sull’ erogazione dell’ anno scolastico 

2017/2018, e le somme non rendicontate correttamente o eventualmente 

utilizzate per spese inammissibili saranno recuperate sulle risorse disponibili 

sulla Carta con l’ erogazione riferita all’ anno scolastico successivo. 

 

 BONUS RELATIVO ALL’ A.S. 2016/2017: 
 

� Considerato che il nuovo “borsellino elettronico” ( applicazione web “carta del 

docente”) è stato attivato dal Miur dopo il 30 novembre 2016 e che tanti 

docenti avevano già speso il bonus per l’ a.s. corrente, il Ministero ha individuato 

la soluzione per non far perdere la somma già spesa, fornendo apposite 

indicazioni con la nota n. 3563 del 29/11/2016. Secondo le indicazioni fornite da 

tale nota, ai sensi del DPCM del 28/11/2016 art. 12 comma3, i docenti che 

hanno effettuato acquisti dal 1° settembre al 30 novembre 2016 possono 

ottenere il rimborso di tali spese a valere sulla disponibilità della propria carta 

per il corrente anno scolastico.  

Utilizzando l’ applicazione web cartadeldocente.istruzione.it, i docenti, che si 

trovano nella situazione summenzionata, genereranno una auto dichiarazione 

contenente i beni/servizi acquistati e gli importi spesi. Tale auto dichiarazione, 

corredata dei relativi giustificativi di spesa in originale, dovrà essere 

consegnata alla scuola di servizio. La stessa autodichiarazione va effettuata al 

primo accesso, quando il sistema pone la domanda se il docente ha già 

effettuato delle spese nel periodo tra il 1° settembre 2016 ed il 30 novembre 

2016. 

Il ricorso a tale procedura permetterà di ottenere il rimborso da parte         

dell’ Amministrazione delle spese già sostenute con corrispondente riduzione 

della somma spendibile per il corrente anno tramite l’ utilizzo dell’ applicazione 

web.  

Attraverso una procedura informatica la scuola trasmetterà al Miur i dati 

relativi ai rimborsi da effettuare. Successivamente la società CONSAP 

provvederà alla liquidazione dell’ importo complessivamente dovuto                   

all’ istituzione scolastica che provvederà a rimettere le somme spettanti ad ogni 

singolo docente; 

� I Sigg. docenti hanno la possibilità di generare l’ eventuale autodichiarazione 

delle spese sostenute nel periodo settembre – novembre 2016 entro e non 

oltre il 28/04/2017  e di recarsi per la consegna della stessa presso gli uffici 

di segreteria del proprio istituto di servizio entro e non oltre il 20/05/2017; 

� A far data dal 29/04/2017 sull’ applicazione web la funzionalità per richiedere 

il rimborso di quanto già speso sarà disabilitata e dopo il 20/05/2017 non sarà 

più possibile presentare richiesta di rimborso di quanto speso prima               

dell’ entrata in vigore della carta del docente; 

� Il docente che intende invece ritirare l’ istanza di rimborso già presentata deve 

recarsi presso la segreteria e consegnare il modulo allegato alla presente 



circolare; la scuola provvederà alla registrazione del ritiro del rimborso su 

apposita applicazione del portale Sidi e, al termine delle operazioni, la 

disponibilità della somma prevista per l’ a.s. 2016/2017, pari ad € 500, verrà 

ripristinata per intero; 

� Le somme non spese entro la conclusione dell’ anno scolastico di riferimento 

“sono rese disponibili nella Carta dell’ anno scolastico successivo, in aggiunta alle 

risorse ordinariamente erogate”.  
 

Relativamente alle risorse riconosciute per il corrente anno scolastico, si 

ricorda a tutti coloro che non rientrano nelle casistiche summenzionate, che le stesse 

sono disponibili attraverso l’ applicazione web “cartadeldocente.istruzione.it” 

mediante la quale sarà possibile acquistare, presso i soli esercenti ed enti accreditati, 

beni o servizi riconosciuti , attraverso la creazione di buoni di spesa, aventi importi 

pari al prezzo del bene o servizio da acquistare, che saranno accompagnati da un 

codice identificativo che l’ esercente userà per validare l’ acquisto. La validazione del 

buono comporterà il decremento nel “portafoglio” del docente. 

Si precisa che l’ abilitazione ad operare sull’ applicazione sarà possibile 

solamente dopo aver ottenuto le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) che sono le stesse che permetteranno l’accesso all’ applicazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

         La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Serenella Ottaviano 
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