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OGGETTO: Modalità applicative del bonus pet la formazione docente, di cui alla legge
r07 /20rs

Si inforrnano i sigg. docenti che l'att. 121 dellalegge 107 /2015, al fine di sostenere Ia fonraziofle con-

tinua dei docend e dtvalonzzame le competenze ptofessionali, ha istituito La Cata elettonica pet
lraggiornamento e la fotmazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado.
Per il corrente aflno scolasdco, la suddetta carta è stata sostituita dall'accreditamefl.to diretto sui c/c
personali dei docenti della somma di 500,00 euro, da impiegate secondo Ie modalità previste dal citato

art. 721e che di seguito si dassumono:
r acquisto di ]ibri e di tesd anche jn f6rmato digitale, di pubblicazioni e di dviste;
r acquisto di hatdvrare e di software;
. iscrizione a comi per attività di aggiomamerito o di qualifi.cazione delle competeoze professionali,

svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
unico, inerenti il profilo professionale, owero a cotsi dtlz;urtea post lauream o a master universitari ine-
tenti aI profilo professionale;
I rappresettazioti teatrah o cinemato grafrche;
r ingresso a musei, mostre ed evend. culturali e spettaco]i dal vivo;
. ilruziad.ve coerend con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offeta formaùva
delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale difomazione di cui allart.7, comma 724, delTzlegge

n.707 de|2075.

La C.M. 15219 /25.09.201,5 ha previsto 131,.08.2016 quale terrnine finale per la rendicontazione delle

relative spese, la cui documertaziote sarà soggetta al vaglio della scrivente e dei tevisoti dei conti pet
il telativo controllo amministrativo contabile di cui ai D.Lgs. 30 giugno 2017,n. 723.

NeI caso in cui la suddetta documentazione non dovesse dsultate conforne alle finalità di cui ai punti
precedend, incompleta o mancante,larr/-radva somma satà necessad.amente recupetata con
t erogazrorte nferitz all'a.s. 201 6 / 2017 .

Si ricotda che, come giustificativo di spesa, occorre la famtta o la ricevuta fiscale con i dati
del docente, comprensivi di codice fiscale.

N.B.: Seguirà comunicazione sui tempi e modalità di consegna della documerrtazione reladtva alle spe-

se sostenute.
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