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Circolare n.64 Pescia, 20 Ottobre 2015

Ai Docenti a Tempo indeterminato

OGGETTO: Carta elettronica del Docente – Indicazioni operative

Si comunica che è stata assegnata  ai Docenti di ruolo sia a tempo pieno che parziale delle

Istituzioni scolastiche, attraverso apposito DPCM del 25/09 u.s., la Carta del Docente e il relativo

importo nominale di 500 Euro annui utilizzabili nell’arco dell’anno scolastico di riferimento (Art.3

DPCM).

La Carta del Docente è utilizzata per le finalità di formazione e aggiornamento di cui alla nota

del MIUR Prot n.15219 del 15/10/15 che si allega alla presente.

Si rende altresì noto che, per quanto previsto dall’Art.8 commi 4 e 5 del DPCM, “i docenti

destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dell’Istituzione scolastica di

appartenenza, entro e non oltre il 31 Agosto 2016, la rendicontazione comprovante l’effettivo

utilizzo della somma di 500 Euro”.

Le SS.LL. sono tenute a consegnare all’Istituto la rendicontazione sopra menzionata.

Nel caso in cui tale documentazione risulti non conforme alle finalità dell’Art.4 della Circolare,

incompleta o presentata oltre il termine di cui al periodo precedente (cioè il 31 Agosto 2016),

ovvero il docente non presenti la rendicontazione, la somma verrà recuperata con l’erogazione

riferita all’anno scolastico 2016/17.

Tali rendiconti dovranno essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti  per il riscontro di

regolarità amministrativo-contabile, ai sensi del Decreto legislativo 30 Giugno 2011, n.123 e

successive modificazioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Giurlani
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