S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

SEGRETERIA PROVINCIALE
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240
BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483

Sito web: www.snalsvicenza.it

e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 365
21 novembre 2016

e, p.c.

Alla RSU
All’Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Carta del docente: nuovo sistema di erogazione dei 500 euro
Normativa di riferimento

Come ottenere la “Carta del
docente”

Codice SPID

A chi richiedere il codice
SPID

Quali beni potrò acquistare



Legge 107/2015, art. 1, comma 121



DPCM 23 settembre 2015



L’importo dei 500 euro per l’auto formazione dei docenti da quest’anno
non viene erogato sul cedolino dello stipendio in modo diretto, ma sarà
disponibile attraverso un’applicazione che genera “buoni spesa” da
impiegare nei punti vendita accreditati.



I buoni spesa generati dai docenti daranno diritto ad ottenere il bene o il
servizio presso gli esercenti autorizzati con la semplice esibizione.



Sarà possibile spendere i 500 euro a partire dall’attivazione della Carta.



Per ottenere la “Carta del docente” è necessario iscriversi ad una
piattaforma,
attiva
dal
30
novembre
2016,
all’indirizzo:
http://cartadeldocente.istruzione.it/



Per la registrazione è necessario l’utilizzo del codice SPID.



Si tratta dell’identità digitale per l’accesso ai servizi della pubblica
amministrazione (Sistema Pubblico Identità Digitale).



Si tratta di un codice unico che consentirà di accedere, con un’unica
username e un’unica password, ad un numero considerevole e sempre
crescente di servizi pubblici.



Il codice SPID va richiesto ad uno dei gestori accreditati: InfoCert, Poste
Italiane, Sielte o TIM.



Le
modalità
sono
indicate
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid



Con i buoni spesa generati dall’applicazione web “Carta del docente”
ogni docente potrà acquistare:

al

seguente

indirizzo:



libri e testi, anche in formato digitale



pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento professionale



hardware e software



iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione
delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
Ministero dell’Istruzione



iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
unico, inerenti al profilo professionale



biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche
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Somme già spese dal 1°
settembre 2016 al 30
novembre 2016
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biglietti di musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo



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

Le somme relative all’anno scolastico 2016/17 eventualmente già spese
dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016 dovranno essere registrate
attraverso la piattaforma digitale e saranno erogate ai docenti interessati,
a seguito di specifica rendicontazione, dalle scuole di appartenenza.

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

Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968

Pagina 2di 2

