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 del Direttore SGA 
 

 

OGGETTO: Carta del docente 
La legge 107 del 13 luglio 2015, art.1 comma 121, prevede l’istituzione della Carta elettronica per 

l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, 
dell’importo nominale di euro 500 annui, spendibili per l’acquisto di beni o servizi appartenenti a diverse 
categorie, quali libri e testi, hardware e software, corsi di laurea, rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche, ingresso a musei, corsi per l’attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze 
professionali. Il DPCM del 28 novembre 2016 stabilisce le modalità attuative e l’utilizzo della carta.  

Si segnala che per l’anno scolastico 2016-2017 i docenti avranno a disposizione l’applicazione web “Carta 
del Docente”, disponibile all’indirizzo web cartadeldocente.istruzione.it, alla quale si rimanda. Per ulteriori 
informazioni dal 28/11 è possibile consultare le FAQ presenti sul sito dell’applicazione o contattare 
l’assistenza tecnica al numero verde 800.863.119. 

Rendicontazione spese già effettuate nel periodo 1 settembre 2016 - 30 novembre 2016: l’art. 12 comma 
3 del DPCM del 28 novembre stabilisce che i docenti che abbiano effettuato acquisti nel periodo che va dal 1 
settembre 2016 al 30 novembre 2016 potranno ottenere il riconoscimento di tali spese a valere sulla 
disponibilità della propria carta per il corrente anno scolastico. 

Infatti, utilizzando sempre l’applicazione web cartadeldocente.istruzione.it, i predetti docenti 
genereranno una autodichiarazione contenente i beni/servizi acquistati e gli importi spesi. Tale 
autodichiarazione, corredata dei relativi scontrini e/o fatture di acquisto, dovrà essere consegnata alla scuola 
di servizio, il cui Dirigente scolastico avrà il compito di controllarne la conformità con quanto stabilito dalla 
norma. 

Attraverso una procedura informatica, i cui dettagli operativi saranno forniti in una successiva circolare 
nel mese di dicembre, le informazioni necessarie al pagamento saranno acquisite da questo Ministero e 
inviate alla società CONSAP che provvederà alla liquidazione della somma complessivamente spettante 
all’istituzione scolastica, ai fini del successivo pagamento da parte di quest’ultima ai docenti interessati. 

Si ribadisce che le disposizioni di cui al presente paragrafo hanno natura transitoria e pertanto riferibile 
esclusivamente alle spese già sostenute in questo anno scolastico, nel periodo che va dal 1 settembre 2016 
al 30 novembre 2016, secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 3 del DPCM del 28 novembre citato. 
 
Per ulteriori dettaglia, cfr. sito MIUR al seguente indirizzo: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/41269/11210  
Allegato alla presente e scaricabile dal sito web della scuola il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 
2016 “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di 
ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

mailto:pttd01000e@istruzione.it
http://www.itsmarchiforti.gov.it/
mailto:istituto.forti@italway.it
http://www.itsmarchiforti.gov.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.medibio.it/files/9513/0329/0475/certiquality.jpg&imgrefurl=http://www.medibio.it/index.php/associazioni/a-i-o-t/&usg=__Ta87IjHD3DTODJTAJp-Pwi4-xrQ=&h=637&w=717&sz=264&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=LuYSXArgvKOL-M:&tbnh=124&tbnw=140&ei=SSRbT5z9LuXP4QTjjIWWDw&prev=/search?q%3Dcertiquality%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/41269/11210

