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Comunicazione n.447 -  04/07/2017 
-  Al personale docente dell’Istituto - LORO SEDI 

 INTERESSATO 
 

      E p.c.       Al Personale di segreteria 
       
Oggetto: Carta del docente articolo 12 comma 2 del DPCM 28 novembre 2016 – Bonus relativo all’a.s.2015/2016. 

 SOLO PER COLORO CHE NON HANNO UTILIZZATO LA SOMMA ENTRO IL 31/8/2016. 
  
 
 In riferimento all’oggetto si inoltra in allegato la nota del MIUR prot.n. 13663 del 26/6/2017. 

 Il personale interessato, cioè solo coloro che non avessero speso la somma relativa 
all’a.s.2015/16 e fossero intenzionati all’utilizzo della stessa, è pregato di prendere visione della 

presente nota e dell’altra documentazione messa a disposizione e di adempiere, sempre se interessati, 
entro la data del 31/8/2017. 
 La modulistica da utilizzare per la rendicontazione è quella allegata alla nota del MIUR n.12228 del 
29/8/2016. Non deve essere confusa con la modalità adottata per il corrente a.s.2016/17, per coloro che 
utilizzeranno eventuali somme non spese (ne sono a conoscenza ovviamente i diretti interessati, non 
saranno accettate richieste di controllo sulla procedura già conclusa per l’a.s.2015/16) 
 Ai fini della diffusione della presente comunicazione  si procederà con invio massimo via mail al 
personale docente a tempo indeterminato, con segnalazione ulteriore ai docenti fiduciari di plesso per la 
estensione tramite altri canali utilizzati per la condivisione delle informazioni. 
 La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito della scuola nelle news. Tutto il materiale -
allegati, normativa e modulo di rendicontazione- sarà caricato su cartella condivisa di google drive, 
denominata “CARTA DOCENTE 2015-16”. 
 Si specifica che quanto indicato nella nota del MIUR e nelle precedenti note è completamente 
esaustivo. I docenti interessati, si ribadisce che sono solo coloro che non hanno speso i famosi 500,00 € 
entro il 31/8/2016, dovranno provvedere autonomamente e consegnare l’allegato compilato con la 
documentazione giustificativa, direttamente in segreteria, personalmente o tramite posta elettronica o 
tramite fax, con dichiarazione che trattasi fotocopie conformi all’originale in proprio possesso, con allegato 
documento di identità. 

   
 F.to Il Direttore SGA - FF        f.to La Dirigente Scolastica 

          Michele Soccio                   Daniela Romagnoli 
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