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Circolare n. 116 

A tutti i Docenti 

Aliminusa – Montemaggiore B.to - Sciara 

 

Oggetto: Carta del docente. 

                    

 In attuazione dell’art. 1, commi dal 121 al 123 della legge 107/2015 per ciascun anno 

scolastico è assegnato l’importo di 500 euro ai docenti a tempo indeterminato delle scuole di 

ogni ordine e grado, anche assunti ai sensi del piano straordinario di assunzioni. 

In particolare il decreto prevede che l’importo possa essere utilizzato dal singolo docente 

per: 

• Iscrizione a corsi di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali 

svolti da enti accreditati presso il MIUR; 

• Iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al 

profilo professionale, ovvero a corsi post laurem o a master universitari inerenti al 

profilo professionale; 

• Acquisto di hardware e software; 

• Rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 

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

• Iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale POF e del 

piano di miglioramento delle scuole e del Piano nazionale di formazione, ad oggi non 

ancora pubblicato. 

La rendicontazione dovrà avvenire, attraverso la presentazione alla segreteria dell’apposito 

modulo allegato a questa circolare, debitamente compilato e sottoscritto, comprovante 

l’utilizzo dell’importo, inderogabilmente entro il termine del 31 agosto 2016. Il riscontro 

della regolarità della documentazione prodotta a giustificazione dell’utilizzo della somma 

erogata spetta ai revisori dei conti della scuola che riscontreranno il rispetto dei termini della 

presentazione del rendiconto, delle finalità di spesa ammesse, la regolarità della 

documentazione giustificativa. Si consiglia di conservare una copia dei documenti giustificativi 

presentati. 

 

Montemaggiore Belsito, lì 13/06/2016 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            D.ssa Anna Geraci 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,  D.Lgs. n. 39/1993       


