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Circ. n. 165                                                                                             Roma, 18 gennaio 2016 

 

 

 

A tutti i docenti 

 

p.c. Al personale A.T.A. 

p.c. al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Carta del Docente – rendiconto spese a.s. 2015/2016 

 

 La Legge 107/2015 art. 1 comma 121 istituisce la “Carta del Docente” dell’importo nominale di 

euro 500 per ciascun anno scolastico, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e  

valorizzarne le competenze professionali. Per l’anno scolastico 2015/2016 tale importo è stato 

accreditato dal M.E.F. sul cedolino dello stipendio di ogni docente di ruolo e la relativa spesa va 

individualmente rendicontata alla Direzione della scuola di servizio. 

Per quanto riguarda il nostro Istituto è stato predisposto uno spazio informativo sull’ Albo on Line 

del sito istituzionale della scuola nella sezione delle “Retribuzioni al personale” : 

http://www.istruzionecaravaggio.it/art.caravaggio/index.php/carta-del-docente 

oltre ai riferimenti normativi e i chiarimenti emanati dal M.I.U.R. potrete scaricare il modulo di 

rendicontazione delle spese allegato alla presente circolare. 

Tale modulo dovrà essere riconsegnato IN UNICA SOLUZIONE entro il 31 Agosto 2016 

all’ufficio di Segreteria del Personale corredato degli originali dei titoli delle spese sostenute. 

I titoli di spesa saranno validi solo se emessi entro il 31/08/2016 e potranno essere: 

1) Fatture intestate al docente interessato; 

2) Scontrini fiscali o altro titolo di spesa controfirmato dal docente interessato unitamente 

all’indicazione del proprio codice fiscale; 

Per ogni titolo di spesa dovrà essere riportato sul modulo la relativa data di emissione, il nome del 

fornitore e l’importo.  

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 
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CARTA del DOCENTE – rendiconto a.s. 2015/2016 
 

Al Dirigente Scolastico dell’ I.I.S.S. “CARAVAGGIO” - Viale C.T.Odescalchi, 98 - ROMA 
 

il/la sottoscritto/a   
 DATI ANAGRAFICI : 

     
Cognome nome M/F 
 

                        
Comune di nascita  Prov.  Data di nascita  Codice Fiscale 
 

 

DOCENTE DI RUOLO : 

   
Cattedra   Insegnamento 

 
Notifica con la presente, in unica soluzione, tutti i titoli originali di spesa in proprio possesso e dichiara ai sensi di :  
Art.1 comma 122 della Legge 107/2015 - D.P.C.M. 23 settembre 2015 – Circolare MIUR Prot.n.15219 del 15-10-2015 
di avere utilizzato la quota di € 500,00 prevista dalla Carta del Docente per l’ anno scolastico 2015/2016 come segue : 
 

fin 
 

n.allegati   Totale importo   Descrizione utilizzo 

a      Libri, testi, pubblicazioni e riviste  

b      Hardware e software 

c      Iscrizione a corsi di aggiornamento, qualificazione, laurea 

d      Rappresentazioni teatrali e cinematografiche 

e      Ingresso a musei, mostre, eventi culturali, spettacoli dal vivo 

f      Iniziative nell’ambito del Piano di Formazione  
       

Totale speso :     
     

Residuo :     
 

Allegati : 
 

fin Scontrino fiscale controfirmato   o  Fattura intestata Numero Data Ditta Importo 

      
      

      

      
      

      
      

      

      
      

      
      

      
 

 Altra documentazione:    

  

  
 
Data :   Firma :  

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto :  Prof. Flavio De Carolis 
  

 ………………………………………………… 
 
Riservato alla segreteria :  
 

n. Protocollo  data     Note   

 


