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Prot. n 1932/B.1
Melfi, 9 maggio 2016
Ai Sigg.ri DOCENTI
in servizio nelle Scuole dipendenti
OGGETTO: Bonus € 500,00 per aggiornamento/formazione continua.
Rendicontazione.
Il nostro Ministero, con la Legge 107/2015, riconosceva, tra l’altro, un ruolo
fondamentale all’aggiornamento e alla formazione continua dei docenti prevedendone una
concreta attuazione nella cd “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione.
Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte
dei Conti il 25.09.2015, venivano stabiliti i criteri, le modalità e l’importo dell’assegnazione
stessa.
Nelle more dell’assegnazione della “Carta elettronica” veniva prevista l’erogazione
straordinaria, solo per l’anno scol. 2015/16, di € 500,00= direttamente sul cedolino unico
di ciascuno di Voi ed il MIUR, con nota 15219 del 15 ottobre 2015, si riservava di fornire
chiarimenti dettagliati sulle modalità di rendicontazione delle spese sostenute in questo
primo anno.
Non essendo, ad oggi, pervenuta nota alcuna di delucidazioni, si crede opportuno
fornirVi almeno alcune informazioni che possano uniformare i comportamenti:
- la documentazione dovrà essere presentata entro il 31 agosto 2016, pena la perdita
della risorsa che verrebbe recuperata dalla successiva erogazione 2016/17;
- la documentazione dovrà essere conforme a quelle che sono le finalità previste nella
nota MIUR 15219 del 15 ottobre 2015.
Sul sito web della nostra Scuola – area docenti - troverete:
1) un file word di dichiarazione di spesa (Allegato A);
2) la nota Ministeriale 15219 del 15 ottobre 2015 (Allegato B);
3) un file contenente alcune risposte alle domande più frequenti (Allegato C).
Chi, e sono già tanti, avesse già presentato il documento di spesa, dovrà solo compilare la
dichiarazione personale e consegnarla in segreteria.
Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Maria Filomena Guidi)
Firmato da
GUIDI MARIA
FILOMENA

