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               Al personale docente  

Loro sedi 

Al sito web 

 

 

Oggetto: BONUS FORMAZIONE: chiarimenti sull’utilizzo del bonus €500 euro da parte dei  

              docenti - non  spesi o non spesi totalmente a.s. 2015/2016 

 

Come è noto il DPCM del 28/11/2016 ha sostituito il DPCM del 23/09/2015; l’art. 12 chiarisce che  

tutti i docenti che NON HANNO SPESO o HANNO SPESO PARZIALMENTE il bonus di € 500 

accreditato direttamente su cedolino unico e relativo all’a.s. 2015/16, potranno spendere tale 

somma entro il 31/08/2017 con le precedenti modalità (nota MIUR 12228 del 29/08/2016 – porre 

particolare attenzione sulla documentazione da allegare - se scontrino non nominativo allegare 

autocertificazione di responsabilità lo scontrino va sottoscritto con l’indicazione del codice fiscale), 

rendicontando entro la medesima data, direttamente alla scuola di titolarità e/o servizio, con 

l’apposito modello A che a buon fine si allega.  

 

Si precisa che sempre in base al DPCM 28/11/2016 l’art. 12 recita:  “le predette somme non spese e 

rendicontate, con le modalità di cui sopra, entro il 31/08/2017, saranno recuperate a valere 

sull’erogazione dell’a.s. 2017/18 e le somme non rendicontate correttamente o eventualmente 

utilizzate per spese inammissibili saranno recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla carta del 

docente con l’erogazione riferita all’a.s. successivo”. 

 

Resta fermo che: 

le somme relative all’a.s. 2016/17 già spese dal singolo docente dal 1° settembre al 30 novembre 

2016, dovranno essere rendicontate direttamente alla scuola mediante modulo di autocertificazione 

scaricabile direttamente dalla piattaforma www.istruzione.cartadeldocente.it allegando tutta la 

documentazione inerente. 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof. Giuseppe Ciampoli 

 

ALLEGATO: modello A 
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