
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Circolare interna n. 3 Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado                                                                            

 
                                                                                                                  ROCCHETTA TANARO, 23 ottobre 2015 
 

Al personale docente a T.I. 
dell’Istituto Comprensivo di ROCCHETTA TANARO 

LORO SEDI 
 
         
OGGETTO:  assegnazione ed utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del 
                     personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (GU Serie  
                     Generale n. 243 del 19-10-2015) 
 
                   L'art. 1, comma 121,  della  legge  n.  107  del  2015 ha istituito la "Carta del docente", con 
un valore nominale di 500 euro  annui  per ciascun anno scolastico per  sostenere  la  formazione  
continua  di ogni docente di ruolo (anche part time, neo-immesso e immesso in corso d’anno a 
seguito della fase C del piano di assunzioni) presso le istituzioni scolastiche statali, al fine  di  
valorizzarne  le  competenze  professionali,  consentendone l'utilizzo per  le  attività  dettagliatamente  
indicate,  che  sono liberamente individuabili dai beneficiari, per meglio realizzare  sia le proprie 
esigenze formative, che quelle individuate dall'istituzione scolastica. 
                 Tale cifra, per quest’anno, è stata erogata da parte del MIUR direttamente in busta paga a 
tutto il personale docente a T.I., con un’emissione speciale in data 19 ottobre 2015 mentre, dal 
prossimo anno scolastico, sarà distribuita agli insegnanti una carta elettronica sulla quale verrà 
accreditata la somma annualmente. 
                  I docenti, secondo quanto scritto nel comma 121 della legge 107, detta "La Buona Scuola” 
potranno spendere la predetta cifra nel modo seguente: 

1) per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste 
   comunque utili all'aggiornamento professionale; 

2) per l’acquisto di hardware e di software; 
3) 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; 

4) per l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al 
   profilo professionale; 

5) per l’iscrizione a corsi post-lauream, o a master universitari inerenti al profilo professionale; 
6) per la partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,  

   mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; 
7) per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa  

   delle scuole e del Piano nazionale di formazione. 
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                  Si rende noto che la cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel  
corso  dell'anno  scolastico   di   riferimento   rimarrà   nella disponibilità della Carta dello stesso 
docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.  
                  Con   successivo   decreto   il   MIUR  indicherà le modalità di rendicontazione delle spese e 
ogni singolo docente sarà tenuto a trasmettere  allo scrivente, entro il 31 agosto di ogni anno  di 
riferimento, la rendicontazione comprovante  l'effettivo  utilizzo della somma. A tal fine si invitano le 
SS.LL. a conservare scrupolosamente ricevute e scontrini attestanti quanto dichiarato. Nel caso in cui 
la documentazione  risultasse non  conforme  alle  finalità,  fosse incompleta,   o presentata oltre il 
termine previsto, ovvero non presentata, la  somma non rendicontata sarà recuperata a  valere  sulle  
risorse  disponibili sulla  Carta  e,  ove  non  sufficienti,  con  l'erogazione  riferita all'anno scolastico 
successivo.  
 
                 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 
                    
 
                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       f.to. Ferruccio ACCORNERO 

                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


