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Dirigenti scofas1ici delle istituzioni scolas1ichc
sta1ali

LORO SEDI
p.c.:

Ai

Direuori Generali
Regionali

degli

Uffici

Scolastici

LORO SEDI
Ai

Revisori dei conti
scolastiche s ta1a li

presso

le

istituzioni

LORO SEDI
Oggetto: Carta del docente. lodicaz.ioni ope1·ative.
I. Quadro di rirtrimento

Coa1e è nolo. la Legge n. 10712015 riconosce alla fonnaz.ione per111anenle dei docenti un ruolo
fonda1nentalc e strategico per il 1niglioran1ento del Sisten1a Istruzione del nostro Paese.
Tra le varie n1isure previste in ques10 a1nbito nella Legge. L07/20l5. al tìne di sostenere la
forrnnz.ione continua dei doc~nu e di va.lol'izzanie le co1npetenze professionali. l'nn. l co1nn1a 12 1
istill1isce la Carta eletlTOuica per I' aggionln1nento e la formai.ione del docen1e di ruolo delle
istituz.ioni scolastiche cli ogni ordine e grado~ di seguito deno1nina1a Carta dcl doce1ue.

Quesw iniz.itnjva ha l"obienivo di responsabili7..zare iJ docente e di ràllb17.arne la professionalità
in cer1njni di conoscenze~ oon1pctcnze disciplinari e tras\1e rsali. scelte didat1iche e prospettive
pedagogiche; per offdre risposte cf-licac.i e rnirate alle esigenze degli aJlicvi e ai bisogni fonnativi
espressi da un contesto sociale e culturale in continuo 1nutan1ento.
At1raverso lo specifico DPCM. previsto dall'art. I comma 122 della L.1 07/2015. regisrrato alla
Corre dei Conii ln cinta 25 setlen:1bre 20 J5. sono stati stabilili i criteri e le 1noclalirti di assegnn-z:ionc
e utilizzo della Carta de l docen1e. nonché l' importo da assegnare nell'ambito delle l'isorse
disponibili d i cui all'art.I commn 123 della medesi11ia legge.
In coeren:r.a con i contenuti deJ predetto decreto. si fornisc-0no alcune indicazioni operalive.
che ICntiono conio delle disposizioni u·ansi1orie per J'n.s. 20 15-20 16. previ,tc dall'art.8 del
sopraci1ato DPCM.
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2. Destinacari
La Carta dcl docente (e il rc:Ja1ivo importo nominale di 500 euro/anno) è osscgn•to ai doccmi di
n1olo delle lsliluzioni sccilascichc statali a ten1po lnde1crminato. sia a te1npo pieno che a 1cn1po
parziale. coa1pl'e~i i docenti in periodo di tOnnazione e provo. che non siano stntl sospesi per n1otivi
disciplinari (arl.2 DPCM).
l destiua1ari delle sonunc sono ancbc i docenti assunti e da assun1ere.in a111tazio111.~ dcl •·Piano
straordinario di assunzioni di cui alla L. IL I 0712015
Per il solo onno scolastico 2015-2016 lc somme saronno accreditate ai destinamri (art.8 DPCM).
con le seguen1i tcn~pi,)aichc :
• entro ottobre: per i docenti neoassunti dal 1 °scuem~ 2015;
• entro \enti giorni dalla trasmissione dcll"elenco dei docenti. da parte del MIUR. al sistema
NO!PA del Mini>Lero dell"econoniia e delle finan7.e per i docen1i che verranno immessi in
ruolo dopo il 1° scllcmbre 2015.

3. Importo dclln Carla del doccnle
La Carta dcl docente ha un valore non1inaJe non .superiore a SOO euro annui ulilizz:ibill nelrarco
delranno scolaslìco di riferimon10 (art.3 DPCM).
Le risorse spellano nel loro importo complessivo ancht per i docenti che .pn:ndono servizio
durante l'anno scola~nico .
En1ro il 31 dicem~ 2015 (""- 8 DPCM) le risorse che do\'essero evcntualmcn1c rimanere
disporubili a 'alcre sull"au1oriu.azionc di spesa di cui all"artieolo I. comma 123 dclla l..A:ggc n.107
del 2015. sono ripani1c ira i docen1i di cui al precedcnlc 1>111110 2.
~-

Modalità di u1illuo della Cnrta del docenlc

Lo Canu dcl docente è u1ilizzata per le seguenti nnaliu'1 di fornlazione e o..~gioman1en10
professionaJe (llrl.4 OPCM):
a) acquislo di libri e di 1es1i. ancbo in fo rmalo digilJlle. di pubblicazioni e di rivis1e:
b) acquisto di hurdwnreedi software:
c) iscrizione a coni per anh i1à di "ll~iorruimcmo o di qualificazione delle competenze
professionali. s-ohi eia enti accrediiati presso il MIUR. a corsi di laurea. di laurea
magis1rale. specialistica o a ciclo ooico, incrcn1i il profilo professionale. OV\·cro o corsi di
lnurea /XJll lt111r-ean1 o n nl3Ster universit.arì ine.re111i al profilo professionale:
d) rappresen1ot.ioni te3trnli o cinen1atograliche:
e} ingresso a 1nu:,ci. 1no51re ed eveu1i culturali e speuocoli dal vivo:
f) iniziative coerenti con le n11iviui individuate nelt'on•bito dcl piano triennale den·orrcna
lOrn1ativa dell~ Istituzioni scolastiche e dcl Piano nazionale di fomu1zione di cui ull'art.I.
comma 124. dclln legge n. I 07 del 20 15.
LI rvUUR potrO inoltre souoscrivere npposi1e convenzioni, senza nuovi o nu1ggiori oneri n
carico dcl bilancio dello S1ato. con opera1ori pubblici e privati. finalizzate ali" 01tillM'.lle u1iliv.o
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della Corta del docente. che riconoscano specifiche ogcvoJa7joni per le lìnalità previsre.
consentendone così il più aanpio e proficuo utiliizo.
5. Modalìtil di rendi<o nta~ion•
L'orticolo 8 del citato OJ'CM prevede, solo per l'an110 scolttStico 201512016. nelle more
dtll'a»cgnazione della carta clcltro11ica secondo le modolitd di cui all' articolo 5 dcl mt-desimo
DPCM. l'erogazione d~Ua Cartu dcl docente dirctuunente $U cedolino unico, pul' 11011 costituendo la
stessa retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In pmticolare. corre l'obbligo di richiamare l'attcn,ione di tutte k islitu7.io11i scolastiche
su quanto previsto ieSIU31mcntc dall'on. 8 commi 4 e 5 dcl DPCM predetto:
"./ I docmti destinatcul dcli< rlsortt trasmetlono agli Ulfid am111ìt1isiraflrl 1kll '/stìtt1:io11e

Jcolt1s11'ca di apparrt11en:J.1. entro e non oltre Il JJ tJgusto 2016. la rt1'tllcontazione
cQ111pro\'t1111tl f 'c.Oi!ttii•o ttllli::o tlt•l/a sonuua tll cui al/ 'arlicolo 3 (cioè i 500 euro erogati
,,u:illaule cedolino), per le,/Ìn(l/i1à e f.'Uf1 le '"odaliuì cli,.,,, ul/ 'ar1icolo ../. 1/ L'uso in cui la
pretlt.llla doc11n1un1t1;iune risulti nnn con/ornu: alle jìnaliuì tli cui a/l'articolo ./, inco1nplela o
prc~entara oltre iJ 1eru1/11e d1 cui t1/ periodo prtcetlcnre. (cioè il 31 agosto }016) Q\".'ero non
pre~cn1a1a. la so111nw non rcndieontiJJa è rec11pero1t1 con / 'eroga=iollc riferft(i 1111 'anno
mJfll>lico 101611017
J. I rrndiconti di cui u/ comma J .wno '"essi o disposl:IOIU' tki re1:isori dei rontl presso le
i.\ti111:ioni srolasticli~ fHr il riscontro di regolarùà nm1ninisrra1i''o-ron1abilc, tJi ,·ensi del
tlecrelQ legisla1i1·0 JQ glugnu 201 I. n. 123 e jt1CCt!Sj'f1·r 1uodij1(.(aioni",

,v,

('on su cce~'i:Siva noto~ In Direzione Oenernlc per le risorse uLnanc e finan'l.Ìlll'ÌC si riserva di
forni re ulteriori clementi i11fo1·nuHivi relativi, più nel dettaglio. all'attività dj rendicontflLionc delle
spese wstenuto ntll'a.s.2015116.
Al momento si mppreocnta la necèSSità di ponare olrattcnzione di tuno il pcr.;orudc
docente di molo destinatario delle somme in argomento quanto sopra esposto al fine di ussicurare
l'espletamento delle successhe attività di rendicontazione e di ,criJjca della documentazione
comprovante l'utjlizzo delle somme erogate, ai setlSi di quanto disposto dal DPCM.
SI ringrnzia per la fouivo e con.1tuera collaborazione.

·,~'
I

Allcga10 I

OPCM Cana del dOC<'fitc 11i Mflfil dell'bn.I con1n1a lll ctcll11 1.. 1071201.5

3

