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Circolare n.  456        Empoli,  27/01/2016 

 
 
OGGETTO:  BONUS DOCENTI 500 euro - Rendicontazione 
    
 
 
 
La legge 107/15 indica strumenti e attività per l’utilizzo del BONUS DOCENTI di 500 euro (e della 
Cara Docenti dal settembre 2016), specificando che ne è consentito “l’utilizzo per le attività 
dettagliatamente indicate, che sono liberamente individuabili dai beneficiari, per meglio realizzare 
sia le proprie esigenze formative che quelle individuate dall’istituzione scolastica” (premesse del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).  
L’elenco è il seguente:  
- acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, 
- acquisto di pubblicazioni e di riviste comunque utili, 
all’aggiornamento professionale, 
- acquisto di hardware, 
- acquisto di software, 
- iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, 
svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,  
- iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo 
professionale,  
- iscrizione a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,  
- rappresentazioni teatrali 
- rappresentazioni cinematografiche 
- ingresso a musei 
- ingresso a mostre 
- ingresso ad eventi culturali 
- ingresso a spettacoli dal vivo 
- iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
delle scuole 
- iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione.  
 
Il MIUR potrà sottoscrivere apposite convenzioni con operatori pubblici e privati, finalizzate 
all’ottimale utilizzo della Carta del docente, che riconoscano specifiche agevolazioni.  
 
 
La rendicontazione entro il 31 agosto 2016 
 
In attesa dell’emanazione dal Miur di dettagliate e più puntuali indicazioni sulle modalità di 
rendicontazione, si comunica che dal 1° giugno al 31 agosto 2016  i docenti dovranno consegnare 
alla Segreteria, della scuola dove prestano servizio, tutti i giustificativi (es. scontrini, ricevute, 
fatture, attestazioni, certificazioni nominali), che dimostrino l’utilizzo appropriato dei 500 euro, 
inseriti e rendicontati nel MODELLO RENDICONTO BONUS 500 EURO appositamente 
predisposto  e già disponibile presso la portineria  della sede dell’Istituto o presso la 
segreteria dell’ITG . 
Nel caso in cui la documentazione risulti non conforme, incompleta o presentata in ritardo rispetto 
alla data ultima del 31 agosto, ovvero non presentata, la somma non rendicontata sarà recuperata 
sull’anno scolastico 2016/17. 
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Per il materiale didattico di generico impiego, se finalizzato all’attività professionale dell’insegnante, 
potrebbe essere opportuno che nella fatturazione, personalizzata, sia indicata, ad esempio, una 
dicitura del tipo “materiale ad uso didattico per attività professionale d’insegnamento, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 1, comma 121 della legge 107/2015” 
Acquisti del valore unitario superiore a 500 euro sono possibili, ma tenendo presente che l’importo 
eccedente è a proprio carico. L’eventuale cifra residua dei 500 euro (o della Carta) che risulti a fine 
anno scolastico non utilizzata rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l’anno 
scolastico successivo (“La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso 
dell’anno di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l’anno 
scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione” - art. 3, comma 3 del Dpcm del 23 
settembre 2015 su Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per 
l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado - GU n. 243 del 19-10-2015).  
La cifra residua, però, è utilizzabile soltanto nell’anno scolastico successivo.  
 
 
Il controllo dei revisori dei conti nelle scuole  
 
La documentazione presentata dai docenti entro il 31 agosto per la rendicontazione sarà messa a 
disposizione dei revisori dei conti presso ogni istituzione scolastica per il riscontro di regolarità 
amministrativo-contabile (art. 7, comma 3 e art. 8, comma 5 del Dpcm).  
 
 
Come sarà la Carta  
 
La carta che verrà assegnata a ciascun docente dal settembre 2016 è una card elettronica 
personale non cedibile.  
Conterrà i dati personali e di servizio del docente beneficiario. La tipologia, i criteri e le modalità 
d’utilizzo saranno definiti dal Miur. La Carta sarà fruibile, come strumento di pagamento, su almeno 
uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale.  
 
 
 
 
LE FAQ DEL MIUR CHIARISCONO MEGLIO ALCUNI PUNTI .  
 
[IL PUNTO RIGUARDANTE L 'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI FORMATIVI DA PARTE DI UNA SCUOLA  POLO 
INSERITA IN UNA RETE (IL CASO DEL FERRARIS) È STATO SOTTOLINEATO ] 
 
La Carta del Docente consente “l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di 
pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggio rnamento professionale” (legge 107/2015, 
art. 1, comma 121). Questi acquisti devono essere a ttinenti alle discipline insegnate dal 
docente (ad esempio: un docente di matematica può u tilizzare il bonus per l’acquisto di un 
romanzo)? L’acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, non deve essere 
necessariamente attinente alla disciplina insegnata, così come previsto dalla legge 107/2015 (art. 
1, comma 7), che ri- conosce fondamentale la formazione professionale del docente nel quadro 
degli obiet- tivi formativi, che riguardano competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e 
metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.  
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La Carta del Docente consente “l’acquisto di hardwa re”: vi rientrano anche smartphone, 
tablet, stampanti, toner, cartucce e pennette USB?  
La Carta del Docente permette “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le 
competenze professionali” (art. 1, comma 121, legge 107/2015). Di conseguenza, personal 
computer, computer portatili o notebook, computer palmari, tablet rientrano nella categoria degli 
strumenti informatici che sostengono la forma- zione continua dei docenti. Altri dispositivi elettronici 
che hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche, come ad esempio gli smartphone, 
non sono da considerarsi prevalentemente funzionali ai fini promossi dalla Carta del Docente, 
come non vi rientrano le componenti parziali dei dispositivi elettronici, come toner cartucce, 
stampanti, pennette USB e videocamere.  
 
Quali sono i software acquistabili con il Carta del  Docente?  
Vi rientrano tutti i programmi e le applicazioni destinati alle specifiche esigenze formative di un 
docente, come ad esempio programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, 
repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura 
e di calcolo (strumenti di office automation). Questi programmi sono quindi compresi nella Carta 
del Docente.  
 
Rientra nella Carta del Docente anche un abbonament o per la linea di trasmissione dati 
ADSL?  
No, in quanto l’ADSL è una tecnologia di trasmissione dati utilizzata per l’accesso alla rete Internet. 
Non è quindi un software destinato alle specifiche esigenze forma- tive di un docente. Non vi 
rientrano neppure il pagamento del canone RAI o la Pay tv.  
 
La Carta del Docente può essere usata per “l’iscriz ione a corsi per attività di aggiornamento 
e di qualificazione delle competenze professionali,  svolti da enti accreditati presso il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea 
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti  al pro- filo professionale, ovvero a corsi 
post lauream o a master universitari inerenti al pr ofilo professionale”. Dove posso trovare 
l’elenco degli enti accreditati per la formazione p ersonale docente aggiornato? 
L’elenco degli enti accreditati per la formazione del personale docente è consultabile sul sito 
internet al seguente link:  
http://archivio.pubblica.istruzione.it/ dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml  
 
Con la Carta del Docente si può seguire un corso on  line?  
Si, purché svolto dagli enti accreditati o qualificati Miur ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva 
90/2003, e dai soggetti di cui all’articolo 1 commi 2 e 3 della medesima Direttiva  
 
Posso utilizzare il bonus o parte di esso per segui re un corso di laurea o un master 
universitario, o corsi universitari destinati alla formazione dei docenti?  
Sì. Posso seguire ogni tipologia di corso organizzato da Università o da Consorzi universitari e 
interuniversitari (corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, corsi post 
lauream o master), come anche un corso destinato specificamente alla formazione degli 
insegnanti, purché inerente al mio profilo professionale, in quanto la Direttiva del Miur 90/2003 
considera le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari e gli Istituti pubblici di ricerca 
“Soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola” (art. 1, comma 2).  
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Posso usare il bonus o parte di esso per un corso p er lo studio di una lingua straniera 
all’estero?  
Sì, purché il corso venga erogato da uno dei soggetti di per sé qualificati per la formazione nella 
scuola, ovvero dagli “Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell’UE, le cui lingue siano incluse 
nei curricoli scolastici italiani”, ai sensi della Direttiva del Miur 90/2003, art. 1, comma 2.  
 
Con la Carta del Docente posso sostenere l’esame di  certificazione di una lingua straniera?  
Sì, purché l’esame sia promosso da uno degli Enti certificatori delle competenze in lingua straniera 
del personale scolastico, che è possibile consultare al seguente link:  
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-
straniere  
 
La Carta del Docente può essere usata per assistere  a “rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed  eventi culturali e spettacoli dal vivo”. 
Queste manifestazioni culturali sono generiche o de vono essere attinenti alla materia 
insegnata? (ad esempio: un docente di italiano può utilizzare il bonus per visitare un museo 
scientifico?)  
Le rappresentazioni cinematografiche, l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli 
dal vivo non devono essere necessariamente attinenti alla disciplina insegnata, in quanto la 
formazione professionale del docente riguarda competenze disciplinari e trasversali, scelte 
educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.  
 
Si può utilizzare il bonus o parte di esso per l’ac quisto di titoli di viaggio per la 
partecipazione a eventi o per viaggi culturali?  
No, potranno essere rimborsati solo i biglietti per le “rappresentazioni teatrali e cinematografiche” e 
quelli per “l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo”.  
 
Con la Carta del Docente posso seguire un corso di formazione organizzato dalla mia o da 
altre scuole?  
Sì, purché coerente “con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa 
delle scuole e del Piano nazionale di formazione” (legge 107/2015, art. 1, comma 121), in quanto 
“Le istituzioni scolastiche singole o in rete e/o in consorzio possono [...] proporsi come Soggetti 
che offrono formazione sulla base di specifiche competenze e di adeguate Infrastrutture” (Direttiva 
del Miur 90/2003, art. 1, comma 3).  
 
Posso contribuire con una parte o con l’intero bonu s della mia Carta del Docente 
all’acquisto di strumentazioni elettroniche digital i che migliorino la sperimentazione 
didattica multimediale della mia scuola, come per e sempio una LIM, o la sperimentazione 
didattica in generale, come ad esempio libri, rivis te o materiale didattico per la biblioteca 
scolastica?  
Sì. Anche l’impiego diretto del bonus o di parte di esso per la sperimentazione didattica rientra 
nell’organizzazione delle “attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa 
delle scuole e del Piano nazionale di formazione”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




