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A tutti i docenti dell’I.C. Convenevole da Prato 
Alla Sig.ra Formichella Maria 

- LORO SEDI -  
 

CIRCOLARE N. 175 
Prato,17/03/2017 
 
Oggetto: Nota MIUR prot. 5314 del 10/03/2017 – Carta elettronica per l’aggiornamento e la 
                 formazione del Docente di ruolo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (art. 1 
                 co. 121 L. 107/2015) a.s. 2016/2017. 
                 Rendicontazione delle somme spese nel periodo 1 settembre – 30 novembre 2016. 
               

In relazione all’oggetto si comunica quanto segue: 
l’articolo 12, comma 3 del DPCM del 28 novembre 2016 ha stabilito che le somme 

relative all’anno scolastico 2016/2017, già spese dal singolo docente dal 1 settembre 2016 
al 30 novembre 2016, sono registrate e comunicate all’Amministrazione tramite 
l’applicazione web “Carta del docente” e sono erogate ai diretti interessati, previa 
rendicontazione alle istituzioni scolastiche. 

In attuazione della citata disposizione sono emanate, ad integrazione della 
precedente nota n. 3563 del 29/11/2016, le istruzioni di cui alla nota MIUR n. 5314 del 
10/03/2017 che si allega alla presente unitamente al modulo di “Ritiro Istanza di rimborso”. 

Si prega pertanto tutto il personale in indirizzo di prendere visione del contenuto 
della nota di cui all’oggetto allegata e di attenersi alle disposizioni in essa indicate. 

Si avvisa che il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla nota allegata 
comporterà l’impossibilità per questa Istituzione scolastica di effettuare le operazioni 
necessarie al fine di ottenere le quote da rimborsare ai docenti interessati.  
 

 Cordiali saluti. 
 
Allegati: 

- Nota MIUR n. 5314 del 10/03/2017; 
- Modello ritiro istanza di rimborso. 

  
           Il Dirigente Scolastico  
                                  (Stefano Pollini) 
                                  (firma autografa sostituita 
                                                                                                                        a mezzo stampa ai sensi 

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




