
 

Prot.n. 4235/C14         Lecce, 20/05/2016 
 

Al Personale docente  
Al DSGA 

 
 OGGETTO: RENDICONTAZIONE BONUS FORMAZIONE – INDICAZIONE OPERATIVE  
In riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi dal 121 al 123 della legge 107/2015, si riepilogano, di seguito, i 
punti principali previsti dalla normativa in materia di identificazione delle spese ammissibili di rendicontazione 
delle stesse:  

1. A partire dall’a.s. 2015/2016 è assegnato un bonus per la formazione di € 500,00, a ciascun docente a 
tempo indeterminato (anche in regime di part-time), compreso il personale con contratto stipulato ai 
sensi del Piano straordinario di assunzioni.  

2. Esclusivamente per il corrente anno scolastico è stato introdotto un regime transitorio che ha previsto 
l’erogazione della somma, mediante NoiPA, direttamente sul cedolino unico del mese di ottobre.  

3. A regime, a partire dall’a.s. 2016/2017, la modalità di erogazione del bonus avverrà tramite l’emissione 
di una Carta elettronica, che avrà natura di carta di credito prepagata e dovrà essere restituita all'atto del 
pensionamento.  

4. Il decreto prevede che il bonus possa essere utilizzato dal singolo docente per:  

 acquisto libri e testi, anche in formato digitale;  

  acquisto pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;  
 acquisto hardware e software;  

  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 lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;  

  rappresentazioni teatrali e cinematografiche;  

  ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;  
  iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del PTOF e del Piano Nazionale di formazione, 

ad oggi non ancora pubblicato.  
 
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alle FAQ presenti sul sito web del MIUR, raggiungibili direttamente dal 
seguente link:  http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/faq-carta-del-docente.   
Ciascun docente dovrà rendicontare le spese effettuate, presentando alla scuola di titolarità la documentazione 
comprovante l'utilizzo del bonus, totale o parziale, entro e non oltre il 31 agosto 2016.  
Si rammenta che, in presenza di: spese non ammissibili, spese non supportate da documentazione corretta, 
rendicontazione incompleta o presentata oltre il termine o rendicontazione non presentata, il MIUR procederà al 
recupero dell'importo non utilizzato sull’erogazione da effettuarsi per l'anno scolastico successivo, così come 
previsto dalla nota MIUR n. 15219/2015.  
Per agevolare la rendicontazione finale, si allega un file Excel da compilare, rinominare sostituendo COGNOME 
NOME con i propri dati, inviare via e-mail alla casella di posta elettronica dell’Istituto leic89100t@istruzione.it 
indicando nell’oggetto “Rendicontazione bonus - Cognome Nome”; il file dovrà, inoltre, essere stampato, firmato e 
consegnato all’Ufficio Protocollo della Segreteria dell’Istituto, unitamente a tutti i documenti giustificativi di 
spesa, che dovranno essere consegnati in originale e in copia.  

I docenti che abbiano già utilizzato l’intero bonus possono procedere sin da ora alla consegna della   

documentazione e all’invio del file. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Bruna MORENA 
 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

c. 2 del D.lgs. n. 39/93 
 

 

 

Responsabile istruttoria: DSGA Roberta TAMBURINI. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“AMMIRATO-FALCONE” 

Via Raffaello Sanzio, 51 – LECCE 

tel. 0832-345717 fax 0832-346283  C.M. LEIC89100T C.F. 93099140753 

e-mail: leic89100t@istruzione.it  pec: leic89100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ammiratofalcone.gov.it 
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