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Circolare n° 75                                 Prato, 18-11-2016 

 

        Al personale docente 

 

Alla sig.ra Formichella 

 

E p.c. Al DSGA 

Sito Internet 

 

Oggetto: Bonus 500 Euro personale docente a.s. 2016-2017 

 

Come è noto i docenti di ruolo riceveranno il bonus di 500 Euro ai sensi dell’art. 1 comma 121 della legge 

107/2015 attraverso la carta del docente. Il bonus spetta anche ai docenti assunti e da assumere nel piano straordinario 

di immissioni in ruolo previsto dalla Legge 107/2015. Come indicato dalla circolare ministeriale la somma può 

essere utilizzata per le seguenti finalità: 

1. Acquisto di libri e di testi anche in formato digitale; 

2. Acquisto di pubblicazioni e di riviste utili all'aggiornamento professionale; 

3. Acquisto di hardware e di software; 

4. Iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali, svolti da 

enti accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo 

professionale; 

5. Acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 

6. Acquisto di biglietti di musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; 

7. Iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole 

e del Piano nazionale di formazione. 

A partire da questo anno scolastico i docenti gestiranno personalmente la somma tramite il sito internet 

www.cartadeldocente.istruzione.it. Ulteriori informazioni possono essere prese all’indirizzo 

http://www.istruzione.it/news121116.html. In considerazione di quanto sopra scritto si informa che la scuola non 

effettuerà più la rendicontazione (che sarà di competenza esclusiva dei docenti) e che non dispone delle istruzioni 

operative sull’uso della carta. 

 

Si invita tutto il personale docente a informarsi attraverso il sito internet del MIUR per le ulteriori comunicazioni 

e istruzioni sull’utilizzo della somma. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                   Stefano Pollini 
(firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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