Bonus
s aggiiornam
mento 500 eu
uro: i docent
d
ti avra
anno
una card prrepaga
ata, un
n voucher o altro?
a
Alessandro
o Giuliani Vennerdì, 11 Noveembre 2016
Continua a tardare l’atttivazione de
ella carta ele
ettronica per l’aggiornam
mento annuaale dei docenti di ruolo
attraverso lla fruizione del
d bonus da
a 500 euro.
A denuncia
are il ritardo, stavolta, è la Gilda deg
gli Insegnanti, che parla anche di “cconfusione circa
c
le
modalità di applicazion
ne della relattiva norma e chiede al Miur
M un inco
ontro urgentee per avere chiarimenti
in merito”.
“Tra i docen
nti che si sta
anno rivolge
endo alle nosstre strutture
e provinciali - spiega il ccoordinatore
e nazionale
Rino Di Me
eglio che ogg
gi ha inviato una lettera al ministro Giannini
G
- re
egna l’incerrtezza sull’u
uso della
card per l’a
anno scola
astico in corrso”.
“A tutt'oggi infatti – prosegue il sind
dacalista - m
mancano chiari indirizzi da parte de l Ministero circa
c
l'applicazione delle norrme della leg
gge 107/201
15 concerne
enti la carta elettronica.
e
LLa nostra de
elegazione
ha avuto incontri inform
mali con i dirrigenti prepo
osti alla Form
mazione e al Bilancio, i qquali hanno fornito
informazion
ni contrastan
nti: c’è chi ha
h prospetttato l’ipotes
si di una carta elettron
nica prepagata, chi di
un vouche
er, chi di isc
crizioni e pa
agamento m
mediante un
na piattaforrma gestitaa dal Miur”.
C’è il proble
ema dei pag
gamenti già effettuati, ch
he per legge
e (la L. 107/2
2015) debboono comunq
que
essere sotttratti dai 50
00 euro di bonus
b
conte
enuti nella card
c
che arrriverà chisssà quando:: al
momento, è proprio su
s questo problema
p
ch
he al Miur, assieme
a
ad
d altri minissteri, stanno
o
lavorando. Senza, però, ancora aver trovato
o il sistema
a automatic
co idoneo.
“I docenti - sottolinea Di
D Meglio - hanno
h
già iniiziato dal 1° settembre percorsi
p
di foormazione con
c enti,
università, associazion
ni accreditate
e al Miur acccollandosen
ne i costi, o hanno
h
sosteenuto spese finalizzate
alla formazzione come definite
d
dal comma
c
121 della legge 107/15. Considerato il rritardo nell'a
attivazione
della carta elettronica, la Fgu-Gilda
a degli Inseg
gnanti chied
de che per l’a
anno scolasstico in corso
o vi sia un
percorso tra
ansitorio che
e consenta a tutti i doce
enti di acced
dere alla form
mazione obbbligatoria co
on la
necessaria consapevolezza e certezza del dirritto”.

