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AI DOCENTI con contratto a T.I.
AL DSGA
ALBO ONLINE
OGGETTO: utilizzo e rendicontazione “Carta del docente”, di cui all’art. 1, co. 121, L. 107/2015 per l’a.s.
2016/2017.
Come noto l’art. 1, co., 121 della L. 107/2015, ha istituito la Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti per un importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico.
“La Carta può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
Successivamente, il Miur ha emanato la nota 15219 del 15.10.2015 con la quale - trasmettendo il
DPCM 23.9.2015 – ha previsto, solo per l’a.s. 2015/2016 e nelle more dell’assegnazione della carta
elettronica secondo le modalità di cui all’art. 5 del citato DPCM, l’erogazione della Carta direttamente su
cedolino unico.
Pertanto, per quanto riguarda la suddetta assegnazione della “Carta elettronica”, l’utilizzo
dell'importo nominale di euro 500 (art. 1, co. 121 e 123, L. 107/2015) e la relativa rendicontazione per l’a.s.
2016/2017, si suggerisce di attendere le necessarie indicazioni in merito da parte dei competenti uffici.
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