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Al Personale Docente di ogni ordine e grado

Oggetto: CaÉa del docente

In merito alllmporto recentemente versato ai docenti in relazione a quanto in oggetto si ricorda
quanto segue:

. La carta del docente è utilizzata per le seguenti finalità di formazione aggiornamento
professionale (art. 4 DPCM):

1. acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste

2. acquisto di hardware e softtvare,
3. iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Miur, di laurea, di laurea magistrale, specialistica o

a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, owero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale,
4. rappresentazioni teatrali e cinematografiche
5. ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo
6. iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle
scuole e del Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1 comma 124 della legge n. 107 del 2015.

o I docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dellTstituzione scolastica

di appartenenza, entro e non oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l'effettivo
utilizzo della somma di cui all'articolo 3 (cioè i 500 euro erogati mediante cedolino), per le finalità e

con le modalità di cui all'articolo 4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme
alle finalità di cui all'articolo 4, incompleta o presentata oltre ìl termine di cui al periodo precedente
(cioè il 31 agosto 2016) owero non presentata, la somma non rendicontata è recuperata con

Itrogazione riferita all'anno scolastico 20L6 I 2017 .

VANNO CONSERVATI CON CURA ED ALLEGATI AL MODELLO DI RENDICONTAZIONE
TUTTI I DOCUMENTI DI PAGAMENTO.

Si allega modulo da utilizzare per la rendicontazione (Bubblicato anche sul sito della scuola),

/al
, Il Dirigente scolastico
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ISTITUIO COMPRENSIVO Q.DI VONA

RENDTCONTAZIONE ATT|V|TA' E MATERTAU Dr AUTOFORMAZTONE - EURO 500 - A.S. 2015/2015

Data Attività/ materiale Somma spesa

Documento attestante
la spesa (sntdno, f.ttuF,

Residuo

Rendiconto consegnato in data

Firma del docente

n" allegati_


