
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 
Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria  

III CIRCOLO “SAN GIOVANNI BOSCO”              
       Via Amando Vescovo, 2 - 76011 Bisceglie (BT) 

Codice Fiscale 83006560722 - Codice Meccanografico BAEE070004 
www.terzocircolobisceglie.gov.it 
PEO: BAEE070004@istruzione.it 

PEC: BAEE070004@pec.istruzione.it 
 

 

 

COMUNICAZIONE n° 20 
a. s. 2015/16 

    
Al personale docente 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Carta del docente - indicazioni operative. 
 

 

Si comunica che in data 23 settembre 2015 è stato promulgato il DPCM che 

disciplina l’assegnazione e l’utilizzo della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la 

formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui 

all’art. 1, comma 121, della L.107/2015. 

Il MIUR, Direzione Generale per il personale scolastico, Direzione Generale per le 

risorse umane e finanziarie, ha trasmesso in data 15 ottobre 2015 alle istituzioni 

scolastiche il predetto Decreto, fornendo inoltre le istruzioni operative. 

Nel richiamare integralmente gli allegati DPCM e la nota di trasmissione, si 

evidenzia quanto segue: 

 

a) per il solo a.s. 2015/16 la somma di €. 500 (che non costituisce retribuzione 

accessoria né reddito imponibile) verrà erogata direttamente sul cedolino unico 

al personale docente; 

 

b) ai sensi dell’art.4 del DPCM, la somma verrà utilizzata per le seguenti finalità di 

formazione e aggiornamento professionale: 

 acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di 

riviste; 

 acquisto di hardware e software; 

 iscrizioni a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle 

competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi 

di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il 



profilo professionale, ovvero a corsi di laurea post lauream o a master 

universitari inerenti al profilo professionale; 

 rappresentazioni teatrali o cinematografiche; 

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

 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’art. 1, comma 124, della L.107/2015. 

 

c) Il personale docente destinatario delle risorse di cui al capo a) dovrà trasmettere 

all’istituzione scolastica entro e non oltre il 31 agosto 2016 la 

rendicontazione comprovante l’effettivo utilizzo della somma per le finalità 

e con le modalità previste dal DPCM; 

 

d) Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità, 

incompleta o presentata oltre il termine previsto ovvero non presentata, la 

somma erogata sarà recuperata con l’erogazione riferita all’a.s. 2016/17; 

 

e) i rendiconto di cui al punto precedente saranno sottoposti alla verifica di 

regolarità amministrativo-contabile da parte dei revisori dei conti dell’istituzione 

scolastica. 

  

 

Bisceglie, 17 ottobre 2015 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
Allegati: 

- DPCM del 23/09/2015; 
- Nota MIUR protocollo 15219 del 15/10/2015; 
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