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LL.SS.

Oggetto: Bonus Docenti per formazione - spese e rendiconto. Ulteriori chiarimenti.

L’art.1 comma 121 della Legge 107/2015, al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, ha istituito la Carta elettronica
(dell’importo di 500 euro annuali) per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado.

Il DPCM del 25 settembre 2015 ha stabilito i criteri e le modalità di assegnazione ed utilizzo
della Carta del docente, nonché l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di
cui all’art. 1 comma 123 della medesima legge.

Il MIUR, con la Nota del 15 ottobre 2015 n. 15219, ha fornito le indicazioni operative che
tengono conto delle disposizioni transitorie per l’A.S. 2015/2016, previste dall’art. 8 del
sopracitato DPCM.

Destinatari

La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro annui) è assegnata ai docenti
di ruolo delle Istituzioni Scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi
per motivi disciplinari.

Per l’anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui sopra, inclusi i
docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di
assunzioni straordinario di cui alla Legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l’effettiva presa di
servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero.

Docente sospeso disciplinarmente

Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l’utilizzo della Carta
e l’importo di 500 euro non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui
interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all’assegnazione
dell’importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e,
ove non sufficienti, sull’assegnazione dell’anno scolastico successivo.
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Importo e caratteristiche della Carta del docente

La Carta del docente ha un valore nominale non superiore a 500 euro annui utilizzabili
nell’arco dell’anno scolastico di riferimento.

La Carta è nominativa, personale e non trasferibile.

Le risorse spettano nel loro importo complessivo anche per i docenti che prendono servizio
durante l’anno scolastico.

L’importo nominale di 500 euro, da assegnare a ciascun docente a tempo indeterminato, non
costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

Pertanto, l’importo di 500 euro:

- non ha natura di retribuzione accessoria e pertanto non va contrattato dalle RSU o
autorizzato dal dirigente;

- non costituisce reddito imponibile e pertanto non è sottoposto alle ritenute fiscali.

Modalità di utilizzo della Carta del docente

Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell’arco
dell’anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto.

La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell’anno scolastico
di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l’anno scolastico
successivo a quello della mancata utilizzazione.

La Carta deve essere restituita all’atto della cessazione dal servizio.

La Carta del docente è utilizzata per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento
professionale:

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

b) acquisto di hardware e software;

c) iscrizione 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;

d) rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

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



Istituto Istruzione Superiore Statale “Algeri Marino”
Istituto Tecnico Economico – Istituto Professionale Industria Artigianato – Liceo Scientifico

Liceo delle Scienze Umane – Istituto Tecnico Agrario Agroalimentare Agroindustria

Casoli (Chieti)

Sede Centrale: 66043   Casoli  (Chieti) – Via  del Campo, 35 - C.F. 81002190692
P. Iva 02155650696- telefono 0872900147/0872982141 – fax 0872993107
e-mail chis00300b@pec.istruzione.it sito www.iisalgerimarino.gov.it

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’art. 1,
comma 124, della Legge n. 107 del 2015.

Modalità di rendicontazione

Dal prossimo anno scolastico 2016/2017, la modalità di erogazione si realizzerà tramite
l’attivazione della Carta elettronica; per permettere l’attuazione di detta procedura il MIUR
dovrà procedere all’affidamento del servizio di emissione/gestione ad un gestore del mercato
(es. Banche, Poste, etc).

L’individuazione delle modalità definitive di rendicontazione delle spese sostenute con la Carta
è rimessa ad un decreto del MIUR, di concerto con il MEF, che dovrà essere adottato entro 60
giorni dall’aggiudicazione del sopra descritto servizio di emissione/gestione della Carta
elettronica docenti.

Disciplina transitoria per l’a.s. 2015/2016

L’articolo 8 del DPCM del 23 settembre 2015 prevede, solo per l’anno scolastico 2015/2016,
nelle more dell’assegnazione della carta elettronica secondo le modalità di cui all’articolo 5 del
medesimo DPCM, l’erogazione della carta del docente direttamente su cedolino unico, pur non
costituendo la stessa retribuzione accessoria né reddito imponibile.

Per il solo anno scolastico 2015-2016 le somme saranno accreditate ai destinatari con le
seguenti tempistiche:

- entro ottobre per i docenti neoassunti dal 1° settembre 2015:

- entro venti giorni dalla trasmissione dell’elenco dei docenti, da parte del MIUR, al sistema
NoiPA del MEF per i docenti che verranno immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2015.

Il MEF Noi-PA, con Avviso del 14 ottobre 2015, ha comunicato che è stata effettuata
l’elaborazione per il pagamento della somma di 500 euro al personale docente di ruolo delle
Istituzioni Scolastiche, in applicazione del citato DPCM.

Il pagamento è effettuato con emissione speciale con data di esigibilità antecedente a quella
della rata ordinaria del mese di ottobre 2015. Per assicurare la tempestività dell’erogazione, il
cedolino con l’evidenza della somma sarà pubblicato, nell’area privata del portale NoiPA, in un
momento successivo.

L’elaborazione ha interessato tutto il personale docente del comparto Scuola che, alla data del
9 ottobre 2015, risultava immesso in ruolo entro il 30 settembre.

Per il personale immesso in ruolo dopo la data del 9 ottobre sono previste successive emissioni
speciali mensili.

Adempimenti dei docenti

Il comma 4 dell’art. 8 del DPCM prevede che:
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- i docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dell’Istituzione
Scolastica di appartenenza, entro e non oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione
comprovante l’effettivo utilizzo dei 500 euro erogati mediante cedolino secondo le finalità sopra
ricordate (cfr art. 4 del DPCM);

- nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità di cui all’articolo
4, incompleta o presentata oltre il termine del 31 agosto 2016 ovvero non presentata, la somma
non rendicontata è recuperata con l’erogazione riferita all’anno scolastico 2016/2017;

- i rendiconti sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni Scolastiche
per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.

Con successiva nota, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie si riserva di
fornire ulteriori elementi informativi relativi, più nel dettaglio, all’attività di rendicontazione
delle spese sostenute nell’A.S. 2015/16.

Adempimenti delle scuole

Le Istituzioni Scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
MIUR, secondo le modalità che quest’ultimo individuerà, l’elenco dei docenti di ruolo a tempo
indeterminato presso l’Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun
docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione.

Il Ministero (fatta salva la disciplina transitoria per il corrente A.S. sopra descritta) trasmetterà
quindi alle Istituzioni Scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo
indeterminato.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Costanza CAVALIERE

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. L.vo. n. 39/1993


