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INFORMATIVA N. 334 
19 ottobre 2015 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Carta del docente 

Normativa di riferimento 

 Legge 107/2015, art. 1, comma 121 

 DPCM 23 settembre 2015 

 Nota MIUR 15 ottobre 2015, n. 15219 

Valore della carta del 
docente 

 La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di 
ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado ha un 
valore nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico. 

 Per l’anno scolastico 2015/2016, nelle more dell’attivazione delle 
modalità di assegnazione della Carta elettronica, l’importo viene erogato 
per tutti i docenti in servizio alla data del 9 ottobre 2015 entro il mese di 
ottobre 2015 sul conto corrente sul quale viene normalmente accreditato 
lo stipendio e per i docenti assunti dopo tale data entro un mese dalla 
data di assunzione. 

Destinatari 

 Sono destinatari della Carta tutti i docenti di ruolo delle Istituzioni 
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i 
docenti in periodo di formazione e di prova. 

 Sono compresi anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del 
Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015. 

Modalità di utilizzo della 
Carta 

 La Carta è utilizzata per finalità di formazione e aggiornamento 
professionale: 

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

 acquisto di hardware e di software; 

 iscrizione a corsi di aggiornamento o di qualificazione, svolti da enti 
accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea (magistrale, 
specialistica, a ciclo unico, post lauream) o a master universitari 
inerenti il profilo professionale; 

 rappresentazioni teatrali o cinematografiche; 

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

 iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano 
triennale dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del 
Piano nazionale di formazione. 

Modalità di rendicontazione 

 Entro il 31 agosto 2016 ciascun docente dovrà presentare alla propria 
Istituzione scolastica la rendicontazione attestante l’effettivo utilizzo dei 
500 euro (scontrini fiscali, fatture, ricevute etc.). 

 Nel caso di rendicontazione insufficiente, non conforme alle finalità di cui 
al DPCM, incompleta o presentata oltre il termine del 31 agosto 2016 o 
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non presentata, la somma non rendicontata viene recuperata con 
l’erogazione riferita all’anno scolastico 2016/2017. 

 I revisori dei conti accerteranno la regolarità amministrativo-contabile dei 
rendiconti. 

 Elementi informativi più dettagliati saranno forniti con una successiva 
nota della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 
                  pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


