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             AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

                        DELLE ISTITUZIONI  SCOLASTICHE 

        DEL PIEMONTE  

    LORO SEDI 

       AI DIRIGENTI DEGLI 

              AMBITI TERRITORIALI 

             DEL PIEMONTE 

        LORO SEDI 

                   e, p.c.         ALLE OO.SS. DEL COMPARTO SCUOLA 

 

OGGETTO: Nota MIUR 12228 del 29 agosto 2016 avente per oggetto “Carta del 

docente” – Modalità di rendicontazione delle spese sostenute dal personale 

docente per finalità formative e di aggiornamento mediante l’utilizzo del 

bonus di 500 euro nell’anno scolastico 2015-2016. Indicazioni operative. 

Art. 1 commi 121, 122 e 123 legge n. 107/2015- Dpcm 23 settembre 

2015- INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Con riferimento alla nota di cui all’oggetto, con la quale sono state trasmesse le 

indicazioni operative per l’acquisizione delle rendicontazioni delle spese sostenute dai 

docenti, nel corso dell’a.s. 2015-16 per finalità formative, così come previsto dalla L. 

107/2016, si comunica che, per esigenze organizzative, verrà decentrata, a livello 

provinciale la fase di acquisizione dei dati da parte delle scuole e della loro 

rielaborazione territoriale. L’Ufficio Regionale acquisirà successivamente  dagli Ambiti 

Territoriali i relativi elenchi per la loro unificazione ed inoltro al MIUR.  

Al riguardo sono state delegate ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali : 

- l’acquisizione dei dati e la loro elaborazione 

- l’applicazione delle misure idonee per assicurare il recupero  delle somme 

eventualmente non spese e/o non rendicontate dai docenti collocati in quiescenza 

a decorrere dal 1 settembre 2016. 

 

 Ciascun Ambito Territoriale potrà prevedere modalità operative personalizzate e 

conformi  da adottarsi  conformemente alla propria organizzazione interna. 
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 I Dirigenti Scolastici dovranno tramettere per posta certificata al rispettivo 

Ambito di riferimento il Modello B (rendiconto del dirigente scolastico sugli 

importi rendicontati) entro  la scadenza del 20 ottobre 2016. Al riguardo si 

raccomanda di NON modificare il file allegato alla nota Ministeriale all’atto del 

salvataggio e di NON procedere ad alcuna altra formattazione.  

 I Dirigenti degli Ambiti Territoriali entro l’8 novembre 2016, procederanno alla 

rielaborazione e alla riunificazione in un unico file dei dati acquisiti, dopo averne 

verificato la completezza in termini di scuola,  che invieranno per posta 

certificata all’USR Piemonte e all’indirizzo usrformazione@istruzionepiemonte.it, 

avendo cura di non modificare in alcun modo il formato del modello B, inviato 

dal MIUR, sia in termini di salvataggio che di formattazione. 

 Salvo diversa comunicazione da parte dei rispettivi Ambiti, si  prevedono le 

seguenti scadenze, tenendo comunque fissato per l’8 novembre 2016 la trasmissione 

a questo USR del file (allegato B unificato) da parte degli Ambiti Territoriali. 

-  Entro il 15 ottobre 2016: presentazione della rendicontazione e di una 

dichiarazione agli uffici amministrativi della scuola (modulo A) da parte dei 

docenti destinatari del bonus formativo.  

- Entro il 20 ottobre 2016 acquisizione da parte delle scuole degli esiti delle 

verifiche. 

     

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                       FABRIZIO MANCA 
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