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Docenti Referenti di plesso 

Docenti in servizio a tempo indeterminato  

Loro sedi 

 

Oggetto : Carta del docente 2016 - 2017  

 
 

Si porta a conoscenza del personale docente in servizio a tempo indeterminato che il Ministero 

dell’Istruzione Università e Ricerca ha completamente modificato le procedure per l’erogazione del “bonus” di 500,00 € 

per il corrente anno scolastico. 

 La somma non sarà infatti più accreditata direttamente in busta paga ai singoli insegnanti, bensì loro 

individualmente assegnata con modalità elettroniche. 

Per poterla ottenere, ogni docente tenga presente le seguenti indicazioni, fornite dal Ministero con propria 

nota del 29 agosto scorso : 

a) detto importo sarà assegnato attraverso un ‘borsellino elettronico’. L’applicazione “Carta del 

Docente” sarà disponibile all’indirizzo www.Cartadeldocente.istruzione.it entro il 30 novembre 2016. Attraverso 

tale applicazione sarà possibile effettuare acquisti presso gli esercenti ed enti accreditati a vendere i beni e i servizi che 

rientrano nelle categorie previste dalla norma; 

b) ogni docente, utilizzando l’applicazione, potrà generare direttamente dei “Buoni di spesa” per 

l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, per: 

 l’acquisto di pubblicazioni e di riviste utili all'aggiornamento professionale; 

 l'acquisto di hardware e software; 

 l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, 

svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione; 

 l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo 

professionale; 

 l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 

 l’acquisto di biglietti di musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; 

 iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa 

delle scuole e del Piano nazionale di formazione. 

 

c) i buoni di spesa generati dai docenti daranno diritto ad ottenere il bene o il servizio presso gli esercenti 

autorizzati mediante la loro semplice esibizione; 

d) per l’utilizzo della “Carta del Docente” ogni insegnante dovrà ottenere l’identità digitale SPID presso 

uno dei gestori accreditati (http://www.spid.gov.it/richiedi-spid). Solo successivamente ci si potrà registrare 

sull’applicazione. L’acquisizione delle credenziali SPID si può fare sin da ora. Si tratta di un codice unico che 

consentirà di accedere, con un'unica username e un’unica password, ad un numero considerevole e sempre crescente di 

servizi pubblici (http://www.spid.gov.it/servizi). 

 

CRIC81500C - Registro protocollo - 0007872 - 18/11/2016 - B/15 - CONTABILITÀ - U

Firmato digitalmente da LANDI ROBERTO

http://cartadeldocente.istruzione.it/
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.spid.gov.it/servizi


Ciò premesso, per maggior chiarezza, preciso quanto segue : 

a) l’attivazione del “borsellino elettronico” e la conseguente assegnazione del bonus di 500,00 € non 

saranno automatici, ma solo su istanza dell’interessato; 

b) nessuna documentazione relativa alle spese sostenute dovrà più essere trasmessa alla Segreteria 

dell’Istituto, in quanto la stessa non dovrà più predisporre alcuna rendicontazione degli acquisiti effettuati da ogni 

docente; 

c) la procedura per l’attribuzione dello SPID dovrà essere effettuata in piena autonomia da ogni 

interessato, evitando di coinvolgere il personale amministrativo. 

Distinti saluti 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

F.
to

 Landi Dott. Roberto 
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