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Prot. n° 9717/Circ.                                                Santa Teresa di Riva, 16/10/2015  
 

             - Ai Sigg. Docenti    

LORO SEDI 
 

                                                                                     - Al Direttore DSGA         

SEDE 
 

- All’Albo On-Line dell’Istituto 
 

Oggetto: Applicazione del DPCM del 23 Settembre 2015 - Carta elettronica per l’aggiornamento e la  

               Formazione dei Docenti a T.I. 
 

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

professionali, la Legge 107 del 13 Luglio 2015 all’art. 1, comma 121, istituisce la Carta elettronica per 

l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado.  Si comunica che, il 

“BONUS” per l’autoformazione dei docenti sarà a disposizione con emissione straordinaria nel mese di 

Ottobre e sarà erogato a tutti i docenti a T.I., compresi i docenti che saranno assunti nella fase “C”. 

  L’erogazione della somma di 500 euro avverrà con dette modalità solo per il corrente anno 

scolastico, dal prossimo sarà distribuita a ogni docente una Carta elettronica nella quale verrà caricata la 

somma. 
 

               Si ricorda che il bonus potrà essere utilizzato per: 
 

 acquisto di libri e/o testi, anche in formato digitale, pubblicazione e riviste utili all’aggiornamento 

professionale; 

 acquisto di hardware e di software; 

 iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del PTOF e del Piano Nazionale di 

Formazione di cui all’art. 1, comma 124, della Legge n. 107/2015; 

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

accreditati presso il MIUR; 

 iscrizione a corsi post lauream o a master universitari inerenti il profilo professionale; 

 iscrizione a corsi di laurea, specialistica o a corso unico, inerenti al profilo professionale; 

 ingresso a musei, mostre ed eventi culturali. 
 

 

         Le SS.LL. dovranno rendicontare a questo Ufficio le spese sostenute, tramite scontrino o fattura 

entro il 31/08/2016. Qualora non si rendicontassero le spese sostenute, il bonus per l’a.s. 2016/2017 non 

verrà erogato o sarà decurtato delle spese non sostenute o rendicontate. 
 

      Ad ogni buon fine si vuole suggerire quanto segue: 
 

 non effettuare acquisti senza entrare in possesso di fattura o ricevuta; in caso di bonifico stampare la 

copia e allegarla alla fattura; 

 fare una fotocopia del documento di spesa e degli scontrini che, stampati su carta chimica, sono 

soggetti a deterioramento; 

 accertarsi che la fattura sia conforme alle disposizioni di legge; 

 predisporre un foglio a penna o elettronico a più colonne dove registrare per tipologia le somme 

effettuate. 

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Carmela Maria LIPARI 
/ab 
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