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COMUNICAZIONE INTERNA N. 208
A tutti i docenti
a tempo indeterminato
OGGETTO: Carta del docente a.s. 2016/2017. Ulteriori informazioni

La circolare MIUR n. 3563 del 29/11/2016 comunica ulteriori istruzioni operative in merito alla Carta
del docente per l’A.S. 2016/17.
1) dal 30 novembre 2016 i docenti avranno a disposizione l’applicazione web “Carta del Docente”,
disponibile all’indirizzo web cartadeldocente.istruzione.it, mediante la quale sarà possibile effettuare
acquisti presso i soli esercenti ed enti accreditati a vendere i beni e servizi appartenenti ai seguenti
ambiti: Formazione e aggiornamento – Libri e testi (anche in formato digitale) – Mostre ed Eventi
culturali – Musei – Cinema – Teatro – Spettacoli dal vivo – Hardware e Software.
Il docente deve:
richiedere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
registrarsi sull’applicazione web usando le stesse credenziali. A questo punto il docente è
abilitato ad operare attraverso l’applicazione cartadeldocente.istruzione.it.;
Per acquistare un bene/servizio, il docente deve generare un buono di spesa avente importo pari
al prezzo del bene/servizio stesso;
Il buono creato sarà accompagnato da un codice identificativo (QR code, codice a barre e
codice alfanumerico) che il docente potrà salvare su un dispositivo o stampare per utilizzarlo
online o presentarlo all’esercente.
Il docente dovrà comunicare all’esercente o ente scelto, fisico o online, aderente all’iniziativa
“carta del docente” il codice identificativo, il quale validerà il buono del docente consegnando il
bene o erogando il servizio richiesto; nello stesso momento l’importo speso verrà detratto dal
portafoglio del docente.
2) Tutte le Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, singole o in rete, sono qualificate a
offrire la formazione al personale scolastico. All’interno dell’applicazione web appariranno tutte le
istituzioni scolastiche che offriranno tale servizio; i docenti potranno selezionare l’ambito e l’importo
in modo tale da generare il buono di spesa. Seguiranno successive istruzioni in merito.

3) i docenti che abbiano effettuato acquisti nel periodo 1 settembre 2016 - 30 novembre 2016 potranno
ottenere il riconoscimento di tali spese a valere sulla disponibilità della propria carta per il corrente
anno scolastico. Coloro che hanno rientrano in questa categoria devono:
attraverso l’applicazione web cartadeldocente.istruzione.it, i predetti docenti genereranno una
autodichiarazione contenente i beni/servizi acquistati e gli importi spesi.
Consegnare alla scuola di servizio tale autodichiarazione, corredata dei relativi scontrini e/o
fatture di acquisto, la quale avrà il compito di controllarne la conformità con quanto stabilito
dalla norma.
Attraverso una procedura informatica apposita, le informazioni necessarie al pagamento
saranno acquisite dal MIUR e inviate alla società CONSAP che provvederà alla liquidazione
della somma complessivamente spettante all’istituzione scolastica, ai fini del successivo
pagamento da parte di quest’ultima ai docenti interessati.
Si forniranno, appena possibile, ulteriori informazioni sulla tempistica della consegna della
documentazione delle spese effettuate in tale periodo.
Si ricorda che dal 30/11/2016, gli acquisti di beni e servizi sono possibili solo attraverso
l’applicazione “Carta del Docente”.

Bologna, 01/12/16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Claudia Castaldini

