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Prot. n. 4996/B15                                                Sassuolo,  19/10/2015

Al Personale docente di ruolo
                 

Oggetto: Carta del docente – istruzione operative

Si allegano alla presente il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.9.2015 e della circolare MIUR n. 15219 del 
15.10.2015 relativa all’oggetto con preghiera di attenta lettura.

Si riportano di seguito le principali indicazioni operative:

Destinatari:      Docenti di ruolo a tempo  pieno e parziale.
Importo: € 500,00 accreditati nel mese di ottobre 2015.
Utilizzo :  Constatato l’effettivo accredito dell’importo suddetto,  per l’anno scolastico 2015/16, la somma
 potrà essere     utilizzata  da  ciascun   docente   per   1e  seguenti   finalità  di   formazione   e aggiornamento: 

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

b) acquisto di  hardware e software;

c) iscrizione a corsi per attività di  aggiornamento e di qua1ificazione 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 laurea o a master universitari  inerenti al profilo
professionale;

d) rappresentazioni  teatrali e cinematografiche;

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

f) iniziative coerenti   con le attività  individuate  nell'ambito del piano triennale  dell'offerta
formativa delle istituzioni  scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo
I, comma 124, della Legge n. 107 del 2015.

Rendicontazione: (che vale soltanto per l’anno scolastico 2015/16 in quanto successivamente è prevista l’utilizzo
di una smart-card) tutti gli scontrini e rendicontazioni vanno portati in segreteria e verranno messi a disposizione
dei revisori dei conti per l’eventuale riscontro di regolarità amministrativa sull’utilizzo della somma. La quota non
spesa, non conforme o non rendicontata, è recuperata con l’erogazione riferita all’anno scolastico 2016/17.
Per permettere all’ufficio amministrativo di adempiere in modo ordinato all’attività di rendicontazione e verifica
della documentazione  si invitano i docenti in indirizzo di consegnare in segreteria entro il 31 maggio 2016 il
modello allegato , compilato e firmato dal  docente, con allegati i documentei comprovanti  le spese sostenute
(scontrini, fatture, ricevute).

Si ringrazia della collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Prof.ssa Sabrina Paganelli
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993”
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Al Dirigente Scolastico
I.C. SASSUOLO 2 NORD

La sottoscritta ______________________ docente di ruolo scuola secondaria/primaria/infanzia

ai  sensi  del  Decreto Presidente del Consiglio  dei Ministri del  23.9.2015 e della  circolare MIUR n. 15219 del
15.10.2015, allega la sotto indicata documentazione relativa alle spese della carta del docente per l’anno scolastico
2015/16:

1)_______________________________________________________    €_____________ 

2)_______________________________________________________    €_____________ 

3)_______________________________________________________    €_____________ 

4)_______________________________________________________    €_____________ 

5)_______________________________________________________    €_____________ 

6)_______________________________________________________    €_____________ 

7)_______________________________________________________    €_____________ 

8)_______________________________________________________    €_____________ 

9)_______________________________________________________    €_____________ 

10)_______________________________________________________    €_____________ 

TOTALE . . .          € _____________

In fede

Sassuolo,_________________________
_______________________

( FIRMA DEL DOCENTE)
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