Carta 500 euro,, codici mancan
nti e tanti punti
vendita esc
clusi: spesi
s
6
60 miliioni su
u 350
Alessandro
o Giuliani Mercoledì, 01 Marzo 2017
Persistono i problemi per
p l’erogazione del bon
nus da 500 euro
e
annuali per l’autofoormazione attraverso la
modalità on
n line.
È quanto si evince da un
u comunica
ato dell’Asso
ociazione Ita
aliana Retailer Elettrodoomestici Spe
ecializzati,
secondo cu
ui ancora no
on tutti gli esercenti
e
ch
he desidera
ano fornire il servizio aagli insegnanti lo
possono fa
are a causa
a di un intop
ppo burocrratico che la
a Aires ha se
egnalato allaa presidenza
a del
Consiglio e al Miur a dicembre. Il problema
p
co
onsiste nella mancata in
nclusione d
di alcuni codici Ateco
nell'elenco
o di quelli automaticam
a
mente accetttati dalla piattaforma
p
informaticaa messa a punto
p
da
Sogei per conto del Ministero.
M
"In seguito a un incontrro avvenuto lo scorso 6 febbraio co
on i vertici de
el Miur sembbrava che in
n pochi
giorni avrem
mmo potuto siglare una convenzion
ne, ma a ogg
gi ancora nu
ulla è avvenuuto, e sale in
n tutta Italia
la delusione
e e la rabbia
a dei tanti esercenti an
ncora esclusi. Non biso
ogna anche sottovalutarre il fatto
che - conclude Rossi - questa situa
azione altera
ra gli equilibrri del Mercatto a danno ddi alcune im
mprese".
I dati fino a oggi dispon
nibili dicono che c’è una
a utilizzazion
ne ancora de
ecisamente parziale dellle risorse
destinate a
alla Carta de
el Docente, 60
6 milioni d
di euro già spesi,
s
a fron
nte di un am
mmontare
complessivo disponibile di oltre
e 350 milion
ni già stanziati e disponibili.
Si tratta di un dato deccisamente ba
asso, sopratttutto perché
é, ricordiamo
o, il termine ultimo per
l'utilizzazion
ne del bonus è il prossim
mo 31 agostto.
"Sarebbe p
paradossale che queste risorse rima
anessero inu
utilizzate" affferma Alesssandro Butali,
presidente della Aires, che aggiunge: "non app
pena sarà riistabilita la par
p condicioo tra operatori
commercia
ali, consentendo l'iscrizio
one a tutti co
oloro che de
esiderano errogare il servvizio, lancerremo come
Aires-Confccommercio una grande campagna informativa invitando gli insegnanti a venire senza alcun
impegno ne
ei punti vend
dita anche per
p essere a
aiutati ad attivare la prop
pria Carta deel Docente".
Detto questo, secondo
o Davide Ros
ssi, direttore
e generale della
d
Aires, i negozi già autorizzatii dal
Ministero ""stanno lav
vorando a pieno
p
ritmo non solo pe
er mettere la
a più vasta ggamma di prrodotti a
disposizion
ne dei docen
nti che già ha
anno iniziato
o a utilizzare
e il proprio bonus,
b
ma annche per aiu
utare
gratuitamen
nte tramite il personale dei punti ve
endita quegli insegnanti che faticanoo ad attivare
e il proprio
borsellino e
elettronico del valore di 500 Euro".
Per il diretto
ore Aires no
on è quindi ancora
a
il mo
omento di farre bilanci: è "sbagliato parlare di flop"
f
della
carta del d
docente.
"Noi rigettia
amo questo atteggiamento disfattistta, riceviamo
o da tutta Ita
alia, informaazioni incoraggianti
sull'interessse e la gratifficazione de
egli insegnan
nti che già si sono avvalsi del bonuss. Siamo ino
oltre molto
soddisfatti d
della velocittà con la qua
ale Consap sta disponendo i rimborrsi alle Impreese".
Una circosttanza, questt’ultima, che
e rappresentterebbe una novità positiva, visto chhe sino a no
on troppi
giorni fa ab
bbiamo assisstito ad eserrcenti e puntti vendita, so
oprattutto in alcuni regiooni, come la Campania,
costretti a ssospendere le vendite ai
a docenti, tra
amite “borse
ellino” elettro
onico, proprrio per i man
ncati
rimborsi da
a parte della Consap.

La Tecnica della Scuola, ente formatore accreditato dal Miur, ricorda che è possibile aggiornarsi
attraverso le modalità webinar, i corsi in presenza oppure e-learning.

