
 
                          Circ. 26 del 18/09/2017 

Ai Docenti neo assunti  

Ai Docenti tutti  

Al Direttore SGA  

Atti – sito web                  
 

Oggetto: Attivazione “Carta del Docente” (Legge 107 del 13 luglio 2016, art. 1 comma 121)  a.s. 2017/18 

 

Con la presente si comunica che anche per l’anno scolastico 2017/18 il MIUR ha confermato l’erogazione del 

bonus di € 500,00 tramite la  Carta del Docente, destinato alla formazione ed all’aggiornamento dei docenti a 

tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti 

che sono in periodo di formazione e prova. 

 Per i docenti che hanno già usufruito lo scorso anno del bonus,  le credenziali di accesso al portale restano le 

medesime, mentre per i docenti neo assunti e tutti coloro i quali, per svariate ragioni, non sono ancora registrati 

dovranno dotarsi dell’Identità Digitale denominata SPID presso uno dei gestori accreditati dal Ministero 

(http://www.spid.gov.it/richiedi-spid), per poi accedere sul portale Carta del Docente reperibile al seguente 

indirizzo http://cartadeldocente.istruzione.it/. 

La registrazione alla piattaforma ministeriale “Carta del Docente” è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre 2017. 

Tramite l’applicazione potranno essere effettuati acquisti presso gli esercenti ed enti accreditati a vendere i beni ed 

i servizi che rientrano nelle categorie previsti dalla norma. 

Ogni docente, utilizzando l’applicazione, dunque, potrà generare direttamente dei “Buoni di spesa” per l'acquisto di 

beni e servizi come di seguito riportati: 

• libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all’aggiornamento 

professionale; 

• hardware e software; 

• iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da 

enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

• iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, 

ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale; 

• titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 

• titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; 

• iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa delle 

scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della Legge n. 107 del 2015. 
 

Destinazione somma residue anno scolastico precedente 

Nel caso in cui il docente non spenda, nell’anno scolastico di riferimento, l’intera somma di € 500,00 o parte di essa, 

le somme non spese restano disponibili e quindi si cumulano con quelle dell’anno scolastico successivo, come detta 

l’articolo 6/6 del DPCM: 

“Le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta 

dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.” 
 

Si segnala a tutti gli interessati, al fine di poter effettuare i vari passaggi per ricevere la carta, di consultare anche il 

seguente link: 

• MIUR http://www.istruzione.it/news121116.html 
 

Si invitano le SS.LL. ad attivarsi quanto prima per le procedure necessarie. 

 


