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Con la presente si invitano i docenti assegnatali del bonus "CARTA DEL DOCENTE" per l'a.s. 2015/2016 e

l'a.s. 2016/2017, istituito dall'alt 1 comma 121 della L. 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento

professionale del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche, a seguire scrupolosamente le istruzioni

operative su N'utilizzo e la rendicontazione della carta.

A tal proposito si allegano le relative comunicazioni ufficiali del MIUR:

1.Nota prot. n. 3761 del 22/02/2017 con la quale il MIUR ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle

modalità di rendicontazione del bonus di 500 euro erogato tardivamente, ma comunque riferito

all'anno scolastico 2015/2016.

Il personale che ha ricevuto l'accredito del suddetto bonus nei mesi dì novembre e dicembre 2016,

deve attenersi a quanto previsto dalla nota MIUR n. 12228 del 29 agosto 2016, compilando il

modello A allegato alla suddetta nota con l'indicazione della tipologìa di spesa e dell'importo

complessivo. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso gli uffici di segreteria entro il 31

agosto 2017.

2.Nota prot n. 5314 del 10/03/2017 con la quale il MIUR ha ^^rnito indicazioni alle scuole per la

rendicontazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'anno

scolastico 2016/2017.

In particolare, con riferimento alle spese sostenute dai docenti nel periodo 1 settembre - 30

novembre 2016, afferenti all'anno scolastico 2016/2017, attraverso l'applicazione

web cartadeklocente. istruzione, it, è possibile generare una dichiarazione in autocertificazione delle

spese sostenute nel periodo settembre - novembre 2016, improrogabilmente fino al 28/4/2017.

Dopo tale data non sarà più possibile per il docente richiedere il rimborso di quanto già speso e,

pertanto, la relativa funzionalità non sarà più disponibile. Tale dichiarazione, unitamente agli scontrini

Alpersonale docente a tempo indeterminato

sedi IPSIA di Ischitella e ITCG di Rodi Garganico

Oggetto: - Rendicontazione "CARTA DEL DOCENTE" per l'a.s. 2015/2016 (bonus riferito all'a.s. 2015/2016

e assegnato con ritardo nel periodo 01/11/2016 - 31/12/2016). - DPCM del 25/09/2015.

- Rendicontazione della "CARTA DEL DOCENTE" per l'a.s. 2016/2017. - DPCM del 28/11/2016.
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Allegati:

.   Nota 12228 del 29 agosto 2016 - Rendicontazione carta del docente per l'a.s. 2015-2016;

•nota MIUR 3761 del 22 febbraio 2017 (rendicontazione importi per l'a.s. 2015-2016 erogati tardivamente);

•Nota prot. n. 5314 del 10/03/2017 (rendicontazione importi erogati per l'a.s. 2016/2017);

•Mod. Ritiro istanza di rimborso;

•Mod. A per la rendicontazione.

Il Dirigente Scolastico

Valentino Di Stolto
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e/o fatture relativi alle spese effettuate nel periodo 1 settembre - 30 novembre 2016, per le quali si

chiede il rimborso dovrà essere consegnata all'ufficio di segreteria entro e non oltre il 20/05/2017.

Qualora i docenti non provvedano entro i termini previsti a presentare tale documentazione, gli

importi oggetto dell'autodichiarazione sono considerati "non rendicontati" e, pertanto, non sono

nmborsabili.

Il docente che intende, invece, ritirare l'istanza di rimborso già presentata, deve recarsi presso

l'ufficio di segreteria e consegnare il modulo di ritiro istanza di rimborso, debitamente compilato e

sottoscritto. La volontà di ritirare l'istanza di rimborso può essere riferita unicamente all'intero importo

e non può essere parziale.

Confida nella collaborazione di tutti si inviano distinte cordialità.


