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Prot. n. 2025/B3 

Cerro Maggiore, 06 giugno 2016 

 

      A TUTTI I DOCENTI CON CONTRATTO  

      A TEMPO INDETERMINATO 

 

 

OGGETTO:  CARTA DEL DOCENTE A.S. 2015/16  RENDICONTAZIONE DELLE SPESE  

         SOSTENUTE (L.107/2015 ; DPCM 2236/2015; nota MIUR  

                  AOODGRUF n. 15219 del 15 ottobre 2015) 

 

 

            Com’ è noto, la CARTA DEL DOCENTE è stata 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 2015  al 31 

agosto 2016. 

 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 stata erogata direttamente su cedolino 

unico, pur non costituendo retribuzione accessoria, né reddito imponibile, ma  è soggetta a 

rendicontazione contabile annuale. 

Premesso che la somma può essere  utilizzata unicamente  per le seguenti finalità (Art. 4 

D.P.C.M.) di formazione e aggiornamento professionale fino al 31/08/2016: 

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; 
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f) iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del POF triennale (PTOF) e del 

 Piano nazionale di formazione di cui all’art. 1, comma 124, della Legge 107/2015. 

 

 I docenti destinatari delle risorse finanziarie sopraindicate dovranno trasmettere 

all’Ufficio di Segreteria Amministrativa entro e non oltre il 31 Agosto 2016, la 

rendicontazione comprovante l’effettivo utilizzo dell’ammontare assegnato. A tale scopo è stato 

predisposto un apposito modulo (f.ti pdf compilabile e doc) da compilare e firmare. Il modulo è 

disponibile sul sito web dell’Istituto (www.scuoledicerro.it). Al modulo dovrà essere allegata 

una busta chiusa firmata sui lembi contenente tutte le fatture e gli scontrini fiscali in 

originale  firmati dall’insegnante.  

 Tutta la documentazione raccolta verrà messa a disposizione dei Revisori dei Conti 

per i controlli previsti dall’art. 7 del D.P.C.M.. 

 Nel caso in cui la predetta documentazione amministrativo – contabile risultasse non 

conforme alle finalità di cui sopra, incompleta, presentata oltre il termine stabilito, ovvero non 

esibita, la somma non rendicontata è recuperata con l’erogazione riferita all’anno scolastico 

successivo (nel caso di specie 2016-2017).  

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

criticità. 

    

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dr. Anna Mennilli 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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