Bonus
s 500 euro, il Miurr si corregge
e: valid
de anc
che le
spese
e fatte tra 1° settem
mbre e 30 no
ovemb
bre 201
16
Alessandro
o Giuliani Martedì, 15 Novembre 2016
I docenti ch
he dal 1° setttembre han
nno affrontatto delle spes
se per l’aggiornamento professionale potranno
farle rientra
are nel bonu
us da 500 eu
uro erogato ttelematicam
mente dal Miur.
E lo stesso
o varrà per corsi, sussidii ed eventi cculturali fruitii sino al pros
ssimo 30 noovembre.
A darne no
otizia è il min
nistero dell’Is
struzione, ne
ella serata del
d 15 novem
mbre, integraando la com
municazione
che aveva introdotto, trre giorni fa, le modalità di fruizione attraverso il cosiddetto “borsellino elettronico”.
e
Questo è il testo aggiuntivo, che risponde cosìì anche a ch
hi in Parlame
ento, come l’on. Mauro Mario,
avevano ch
hiesto spiega
azioni sulla mancata co
opertura per ben tre mes
si di formazi one-aggiorn
namento:
“le somme
e relative alll’anno scolastico 2016
6/2017 even
ntualmente già spese d
dal 1° settembre 2016
al 30 novembre 2016 dovranno essere
e
regis
strate attra
averso la pia
attaforma d
digitale e sa
aranno
erogate ai docenti intteressati, a seguito di specifica re
endicontazione, dalle sscuole di
appartenen
nza”.
I docenti ch
he hanno svvolto formaziione dall’inizzio di quest’a
anno scolas
stico, sempree presso enti
accreditati dal Miur, o fruito
f
di suss
sidi e strume
enti finalizza
ati alla didatttica, oltre chhe di attività culturali
attinenti alla
a propria pro
ofessione o disciplina, d
dovranno dunque
d
consegnare la documenta
azione alla
propria segreteria sco
olastica: da
al 1° dicemb
bre, salvo de
eroghe, invec
ce, si potrà uutilizzare l’a
applicazione
web “Carta
a del Docen
nte” all’indiriizzo www.c
cartadeldocente.istruziione.it.
“Attraverso
o l’applicazio
one sarà pos
ssibile effettu
uare acquistti presso gli esercenti edd enti accreditati a
vendere i b
beni e i servizi che rientrrano nelle ca
ategorie previste dalla norma”,
n
ha sspiegato il diicastero di
Viale Traste
evere.
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” sarà ne
ecessario otttenere l’ide
entità digitaale SPID: pe
er ottenerla,
anche per a
acquistare i corsi on line
e, cliccare q ui.

