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Al personale Docente
Loro sedi
La scrivente O.S. vi segnala che il MIUR ha emanato la nota 15219 del
15.10.2015 dove sono date le prime indicazioni relative ai criteri e alle modalità di
assegnazione e utilizzo della “Carta del docente”.
In attesa dell’attivazione della “Carta” e della sua consegna (fisica) agli
interessati è stato erogato attraverso il sistema NoiPA, l’importo di € 500,00.
E’ utile ricordare che la somma corrisposta (in attesa, ripetiamo, della “Carta”
detta “card personale elettronica”) dovrà essere utilizzata esclusivamente per le
finalità di formazione e aggiornamento professionale:



acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste,
acquisto di hardware e di software,



iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze
professionali svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea, laurea
magistrale, specialistica o a ciclo unico inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi di
laurea post lauream o a master universitari inerenti il profilo professionale,



visione di rappresentazioni teatrali o cinematografiche,



ingressi ai musei, alle mostre ed agli eventi culturali e spettacoli dal vivo,



iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche e del Piano Nazionale di Formazione
previsto dal comma 124 dell'art. 1 della legge 107/2015.

E’ stato chiarito che la somma non costituisce né retribuzione
accessoria né reddito imponibile e che sulla rendicontazione, la documentazione
comprovante l'effettivo utilizzo della somma assegnata dovrà essere consegnata alla
scuola di appartenenza entro il 31.8.2016 con le modalità e nei termini che
saranno individuati in un futuro decreto.
Gli importi non rendicontati o non conformi alle finalità di legge saranno
recuperati con l'erogazione dell'a.s. 2016/17.
Franco Pilla
Seg. Gen. FLC CGIL VICENZA
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