
           
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana”  

ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’ 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado 

Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC) 
Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113  

C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803 
e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it  

 

                                                                                                            Ardore M.na,  18/06/2016 

 
Ai docenti  

Al  Direttore S.G.A. 
Albo/Sito web 

 
 

CIRCOLARE N. 154 
 
 

OGGETTO: Rendicontazione carta del docente 
 
 
 
Il MIUR, con nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, ha fornito istruzioni relativamente 
alla rendicontazione della "carta del docente", da effettuarsi a cura del docente entro il 31 
agosto 2016. 

 

Si ricorda che la Carta del docente è utilizzata per le seguenti finalità di formazione e 
aggiornamento professionale: 

 acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, dì pubblicazioni e di riviste; 
 acquisto di hardware e 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, di laurea 
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi 
di laurea post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale; 

 rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 
 ingresso a musei, mostre ed 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 di 
cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015. 

 

 

I docenti consegneranno, entro e non oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione 
comprovante l'effettivo utilizzo della somma utilizzando apposito modulo. 

 

Qualora la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità di cui all'art. 4 del 
DPCM previsto dall'art. 1 comma 122 della Legge 107/2015 per l'a.s. 2015/2016, 
incompleta o presentata oltre il termine ovvero non presentata, la somma non 
rendicontata è recuperata con l'erogazione riferita all'anno scolastico 2016/2017. 
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Le suddette dichiarazioni saranno messe a disposizione dei Revisori dei Conti dell'Istituto 
per il riscontro della regolarità amministrativo/contabile. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Delfino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
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