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Circolare n. 126                                                                                 Roma, 20 dicembre 2016 
 
 

Ai docenti di ruolo 
 
 
 
 

Oggetto: Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche statali per l’adesione 
all’iniziativa Carta del Docente MIUR.AOODPPR.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0003563.29-11-2016 (rif. Circolare n. 107 del 6 dicembre 2016). 
 
 
In riferimento alla Circolare n. 107 del 6 dicembre 2016, si ritiene opportuno portare a 
conoscenza delle SS.LL., per quanto di competenza, anche la parte della Nota 
MIUR.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0003563.29-11-2016 recante le seguenti 
Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche statali per l’adesione all’iniziativa Carta del 
Docente. 
 
‘Tra le iniziative di formazione si annoverano, ai sensi dell’art. 1 comma 121 della legge 
107/2015, oltre a quelle citate in precedenza, quelle coerenti con le attività individuate 
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di 
formazione. Pertanto, tenuto conto che sulla base di quanto previsto dall’articolo 1 comma 
6 della Direttiva di accreditamento degli enti di formazione n.170/2016 “le istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per sé 
qualificati a offrire formazione al personale scolastico”, al fine di consentire alle istituzioni 
scolastiche interessate di partecipare all’iniziativa “Carta del Docente”, il Ministero ha 
provveduto a precaricare tutte le istituzioni scolastiche statali all’interno dell’applicazione 
web, per l’ambito “Formazione e aggiornamento” – “Percorsi formativi istituzioni 
scolastiche”. Le istituzioni scolastiche interessate a offrire iniziative di formazione coerenti 
con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e 
del Piano nazionale di formazione, potranno, ai sensi della Direttiva di accreditamento degli 
enti di formazione n.170/2016, erogare corsi di formazione a condizione che dette iniziative 
di formazione non siano state sovvenzionate con fondi del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca o con fondi PON. Le istituzioni scolastiche che intendano, 
quindi, erogare iniziative di formazione comunicheranno ai docenti di selezionare l’ambito di 
cui sopra e l’importo, consentendo così ai docenti stessi di generare un buono di spesa di 
pari importo attraverso l’applicazione web.’. 
 
 
                                                                                            Il dirigente scolastico 
                                                                                           Prof. Flavio De Carolis 
                                                                                                       (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                           dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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