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Al Dsga e uffici Fersonale e ContabiXità

All'albo pretorio on line (Circolani)
SEDE

Oggetto: nmodalità di erogazione Carta del Doeente, ar"ticolo E del Deereto Fresidente Consiglio dei

funinistri 23 settennhre 2015, prevista dal aontnxa 123 dell'artieolo t della [,egge tr07 del 13 truglio

20tr5, per i'aggiorr'larmcnto e la f,ommazione del personale Docente di ruono detrne istituzioni sconastiohe

di ogni ordlne e grado, anno scolastico 2016/2A\7.

Vista la nota del tr2 novcrnbre 20tr5 pubblicata sulle news del sito web deX fui.n.[J.R., pen

ottemere ed utilizzare la Carta del Docente per il corrente anno scolastico, sarà neoessario ottenere

tr'identità digitale SP{D presso wro dei gestori acoreditati (http://www.spid.gov.it/rioleiedi-spid) e
suceessivaneente ei si potrà registrare sunn' applieazione.

n-'aequisizione delle eredenziatri SFID si puo fare sin da ora. Si tratta di un codiee unico ohe

oomsentirà di aaacdere, con urx'unxica usernarne e un'uraioa password, ad un numrero considerevole e

semnpx"e oresoente di servizi puhhlioi (krttp:/iwww.spld.gov.it/servlzi). Ottenuta l'identità SPtrD,

attraverso n'appnieazione web Carta del Docente,. ehe sarà disponibile all'indiri.zzo

www.eartadeldooente.istnuzione.it entro il 30 novemrbre, satrà possibile ef,fettuare acquisti presso gli
esercenti ed enti aecneditati a vendere i beni e i seruizi ohe rientrano nelle eategorie previste dalla
nolTna.

I-'irmporto della Canta del Docente per il corrente anno scolastioo resta invariato, ovvero €.

500,00, ai netto di eventuani econornie rea\rzzate su quanto erogato ai Docenti atrtr'a::no scolastioo

2AX5DA\6 e xLoxx inrleramentc speso e/o rendioontato, ehe saramo assegnati ettraverso un honsellimo

elettroraico.

Ogmi docente, utinizzando tr'applicazione, potrà generare direttamerete dei tsuotli di spesa per

tr'acquisto di quanto in appresso indioato:

I'aequisto di pub,bnioazioni e di riviste utili aln'aggiornanaento professionale, anche in fonnato

di,gitane;

l'aoqui.sto di hardware e softwa.re;

l'isorizione a oorsi per attività di, aggiomaamemto e di qualifioaziorae denXe eompetemze

professiomaXi, svolti da emti aecreditati presso ii lt4inistero deltr'nstruzione;



tr'iserizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistioa o a ciclo unieo, inerenti al
profilo professionale;

l'aoquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinernatografiche;
l'aequisto di biglietti di mrusei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
ireiziative coerenti con le attività individuate neltr'amhito del piano triennale dell'off,erta

fonmativa delle scuole e del Piano nazionaie di formazione.

tr Buoni di spesa generati dai docenti daranno diritto ad ottenere il bene o il servizio presso gli
esercenti autorizzati eon la semplice esibizione"
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