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Circ. n° 7
AI DOCENTI

e p.c. Al DSGA

OGGETTO:  “Carta del docente” - Modalità di rendicontazione delle spese sostenute  dal
personale docente per finalità formative e di aggiornamento mediante l’utilizzo del bonus di 500
euro nell’anno scolastico 2015 – 2016. Indicazioni operative. Art. 1 commi 121, 122 e 123 legge n.
107/2015 – Dpcm 23 settembre 2015.

Con la presente si intendono fornire delle ulteriori e più puntuali indicazioni in ordine alle modalità
di rendicontazione delle spese per finalità formative e di aggiornamento sostenute nell’anno
scolastico 2015/2016 dai docenti destinatari delle risorse, per un importo di 500 euro, erogate in via
transitoria per l’anno scolastico 2015/2016 mediante accredito diretto delle somme ai sensi di
quanto previsto dal DPCM 23 settembre 2015. Le operazioni di verifica delle rendicontazioni
presentate risultano necessarie al fine di poter programmare l’emissione della card per l'attuale anno
scolastico in quanto, ai sensi dell’art. 7 comma 2 Dpcm 25 settembre 2015, le somme non
rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili devono essere
recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla carta con l’erogazione riferita all’anno scolastico
successivo.

Si precisa inoltre che, di regola, devono ritenersi ammissibili, ai fini della rendicontazione, soltanto
le spese sostenute entro e non oltre il termine del 31 agosto 2016. Viceversa, in sede di prima
attuazione della norma, tenuto conto della disciplina transitoria prevista solo con riferimento
all’anno scolastico 2015/2016, si ritiene che il termine per la produzione delle dichiarazioni previste
dalla presente nota possa essere fissato in date successive secondo quanto precisato di seguito.

Entro il 31 agosto/15 ottobre: consegna dei documenti giustificativi delle spese sostenute
nell’anno scolastico 2015/2016

I docenti destinatari del citato bonus formativo, come  è noto, secondo quanto previsto dall’art. 8
comma 4 DPCM 23 settembre 2015, come ribadito con nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015,
sono tenuti alla rendicontazione delle spese sostenute mediante la trasmissione agli uffici





amministrativi dell’Istituzione scolastica di appartenenza, entro il 31 agosto 2016, della relativa
documentazione.

La predetta documentazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve riferirsi a spese effettuate
entro e non oltre la data del 31 agosto 2016.

Tuttavia, tenuto conto degli adempimenti previsti dalla presente nota in via transitoria, la consegna
di tale documentazione agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche, che di regola deve
avvenire entro la data del 31 agosto, può essere effettuata dal personale docente anche in una data
successiva, unitamente alla trasmissione della dichiarazione di cui all’allegato A, comunque entro il
termine del 15 ottobre 2016.

Al riguardo, si precisa che costituiscono documenti comprovanti l’utilizzo, anche all’estero,
dell’importo erogato e delle spese sostenute:

- lo scontrino fiscale;

- la ricevuta fiscale;

- la fattura;

- la ricevuta di bonifico bancario;

- il biglietto per la partecipazione agli eventi di cui all’articolo 4, comma 1 lettere d) ed e) del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015. Può essere presentato un
solo biglietto per evento.

Sono ammessi anche acquisti on-line purché sia possibile produrre la documentazione comprovante
l’acquisto. Non sono riconosciute spese sostenute in Paesi nei quali non sono previsti strumenti di
rendicontazione della spesa.

I documenti comprovanti gli acquisti devono contenere la descrizione del bene o del servizio
usufruito.

La documentazione delle spese sostenute è consegnata in originale ovvero in copia dichiarata
conforme all’originale sotto la propria responsabilità all’Istituzione scolastica di ultima titolarità
ovvero, per i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 che hanno optato per il
differimento della presa di servizio, dall’Istituzione scolastica di ultimo servizio.

L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di conservazione di tale documentazione.

Entro il 15 ottobre 2016: presentazione di una dichiarazione agli uffici amministrativi della
scuola (modello A)

Entro il 15 ottobre del corrente anno tutti i docenti destinatari del citato bonus formativo sono tenuti
alla presentazione di una dichiarazione di rendicontazione delle spese sostenute agli Uffici
Amministrativi dell’Istituzione scolastica presso i quali hanno consegnato i documenti giustificativi
delle spese, redatta tramite il modello A allegato alla presente. I rendiconti (mod. A) con la relativa
documentazione giustificativa raccolti dalle Istituzioni scolastiche devono essere resi disponibili, a



richiesta, per controlli a campione da parte dei revisori dei conti ai sensi del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2015.

Gli Uffici Amministrativi delle Istituzioni scolastiche verificano, ciascuno per i docenti di propria
pertinenza, che tutti i destinatari delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 settembre 2015, abbiano prodotto la rendicontazione delle spese sostenute per
finalità formative e aggiornamento professionale, nonché la documentazione comprovante
l’effettivo utilizzo dell’importo loro erogato e la dichiarazione redatta tramite il citato modello A.

Entro il 15 ottobre 2016: presentazione della rendicontazione e di una dichiarazione agli uffici
amministrativi della scuola (modello A) da parte dei docenti destinatari del bonus dopo la
data del 1^ agosto 2016

Il predetto termine finale del 31 agosto 2016, per l’utilizzo dell’importo di 500 euro erogato per
finalità formative, è prorogato fino al 15 ottobre dello stesso anno esclusivamente per un limitato e
circoscritto numero di docenti che hanno ricevuto il bonus formativo dopo la data del 1° agosto
2016.

A tal proposito si informa, infatti, che nel mese di agosto si è provveduto ad erogare il bonus
formativo per l’anno scolastico 2015/2016 in favore di una ristretta platea di docenti che, per vari
motivi di natura tecnica, non lo avevano ancora ricevuto. Si precisa, al riguardo, che a differenza
dell’erogazione avvenuta nell’anno 2015 da parte di NOIPA tramite cedolino unico, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per quest’ultimi docenti ha proceduto con l’accredito
su conto corrente intestato al docente e non tramite cedolino unico.

Entro il 31 ottobre 2016: gli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche comunicano agli
USR gli esiti delle verifiche;

Entro il 15 novembre 2016: gli Uffici Scolastici Regionali comunicano alla Direzione Generale
per le Risorse Umane e Finanziarie i dati.

Il rispetto di tutti i termini sopra riportati e, da ultimo, del  termine del 15 novembre 2016 risulta
essenziale al fine di consentire all’Amministrazione centrale di procedere con l’erogazione della
Carta per l’anno scolastico 2016/2017, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Si allega:

-  Modello A – dichiarazione del docente sull’importo spese

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico
                Prof. Antonio Tosco




