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Oggetto: rendicontazione carta del docente 2015-2016
Si ricorda che il Miur con nota prot. 15219 del 15 ottobre 2015 ha fornito indicazioni rispettivamente
all'utilizzo e alla rendicontazione della "Carta del Docente". La somma disponibile può essere usata per le seguenti
finalità di formazione e aggiornamento professionale:
a) acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste;
b) acquisto di hardware e software;
c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
accreditati dal MIUR, a corsi di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti il profilo professionale;
d) rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
e) ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
f) iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del POF triennale (PTOF) e del Piano nazionale di
formazione di cui all’art. 1, comma 124, della Legge 107/2015.
Il personale docente destinatario di tale beneficio nel corrente anno scolastico dovrà consegnare entro il 31
agosto 2016 agli Uffici di segreteria Sig.ra Bianca Gentili la dichiarazione di spesa corredata dagli atti giustificativi
(in originale) utilizzando il modulo appositamente predisposto e disponibile sul sito web -sezione modulistica.
Nel caso in cui la predetta documentazione amministrativo – contabile risultasse non conforme alle finalità di
cui sopra, incompleta, presentata oltre il termine stabilito, ovvero non esibita, la somma non rendicontata è
recuperata con l’erogazione riferita all’anno scolastico successivo.
I rendiconti presentati saranno messi a disposizione dei revisori dei conti dell'Istituto per il riscontro della
regolarità amministrativo-contabile.
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