La card da 500
5 eu
uro div
venta borsel
b
lino ellettron
nico:
dal 1°° dicem
mbre acquist
a
ti pres
sso enti accrreditatti
Alessandro
o Giuliani Sabbato, 12 Novem
mbre 2016
Dal 1° dicembre arriva l’attesa card
d che perme
etterà a 740mila insegnanti di ruoloo di fruire deii 500 euro
per le spesse d'aggiorna
amento proffessionale p reviste dalla
a Legge 107
7/15.
La novità sul nuovo sisstema di erogazione del bonus annu
uale è stata confermataa dal Miur, atttraverso un
n
comunicato
o emesso ne
ella serata del
d 12 novem
mbre, nel quale si parla dell’introduzzione di un vero
v
e
proprio ‘borrsellino eletttronico’: perc
chè la somm
ma, che nella
a sua prima erogazionee, lo scorso anno,
a
è
stata asseg
gnata eccezionalmente con accredi to sullo stipe
endio, dal prossimo 1° ddicembre si potrà
quindi fruire
e per via tele
ematica.
In tal modo
o, con il nuovvo sistema di
d fruizione cche parte qu
uest’anno, ve
errà consenntito ai docen
nti di
utilizzare uno strumentto elettronico
o per effettu
uare e tenere
e sotto contrrolli i pagam
menti effettua
ati. E alle
scuole di esssere allegg
gerite dalla burocrazia
b
e dalle proce
edure di rend
dicontazionee, che questt’anno
hanno proccrastinato la scadenza della
d
conseg
gna dei resoconti di ogni istituto al 1 5 ottobre sc
corso.
Un problem
ma che farà discutere,
d
perché la leg ge non indic
cava “buchi”” temporali nnella fruizion
ne dei corsi
di aggiorna
amento o nell’acquisto di
d strumenti/e
eventi di agg
giornamento
o, è che il M iur ha anche
e
ufficializzatto che “sarà
à possibile spendere
s
i 500 euro a partire dall’attivazionee della Cartta”.
L’applicazio
one web “Carta del Docente”, spie
egano inoltre da Viale Trastevere,
T
ssarà disponibile
all’indirizzo
o www.carta
adeldocentte.istruzione
e.it entro il 30 novemb
bre (quindi al momento
o ancora
non attivo)).
Attraverso l’applicazion
ne sarà poss
sibile effettu
uare acquistii presso gli esercenti
e
edd enti accred
ditati a
vendere i b
beni e i servizi che rientrrano nelle ca
ategorie previste dalla norma.
n
Ogni docen
nte, utilizzan
ndo l’applicazione, potrà
à generare direttamente
d
dei “Buonii di spesa” per
p
l'acquisto d
di libri e di te
esti, anche in
n formato dig
gitale per:
l’acquisto di pub
bblicazioni e di riviste utili all'aggiiornamento professionaale;
l'acquisto di hardware e software;
s
l'iscrizione a corssi per attività
à di aggiorn
namento e di
d qualificazione
delle comp
petenze pro
ofessionali, svolti da e nti accredita
ati presso il Ministero deell'Istruzione
e;
l’iscrrizione a corrsi di laurea, di laurea m
magistrale, sp
pecialistica o a ciclo uni co, inerenti al profilo
professiona
ale;
l’acquisto di biglietti per rapp
presentazion
ni teatrali e cinematogra
c
afiche;
l’acquisto di biglietti di muse
ei, mostre ed
d eventi culturali e spettacoli dal vivvo;
inizia
ative coeren
nti con le attività ind ividuate nell'ambito del piano triennnale dell'offe
erta
formativa d
delle scuole e del Piano nazionale d
di formazione
e.
I buoni di s
spesa gene
erati dai doce
enti daranno
o diritto ad ottenere
o
il be
ene o il serviizio presso gli
g
esercenti a
autorizzati co
on la semplic
ce esibizion e.
Per l’utilizzo
o della “Carrta del Docen
nte” – spieg a ancora il Miur
M - sarà necessario
n
o
ottenere l’id
dentità
digitale SP
PID presso uno
u dei gesttori accredita
ati (http://ww
ww.spid.gov..it/richiedi-sppid) e succe
essivamente
e
ci si potrà rregistrare su
ull’applicazio
one. L’acquissizione delle
e credenziali SPID si pu
uò fare sin da
d ora. Si

tratta di un codice unico che consentirà di accedere, con un'unica username e un’unica password, ad
un numero considerevole e sempre crescente di servizi pubblici (http://www.spid.gov.it/servizi).

