Prot.n. 3298 c/3

Potenza, 11/04/2017

Al personale docente
Al Direttrore S.G.A.
Al Sito Web

CIRCOLARE N. 143
Oggetto: Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione a.s. 2016/17.

La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del MIUR con l’allegata
nota protocollo AOODGRUF5314 del 10 marzo 2017 ha fornito le seguenti istruzioni
operative sull’utilizzo e la rendicontazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la
formazione dei docenti per l’a.s. 2016/17.
RENDICONTAZIONE DELLE SOLE
SETTEMBRE 2016 - 30 NOVEMBRE 2016.

SOMME

SPESE

NEL

PERIODO

1

L’applicazione web cartadeldocente.istruzione.it ha consentito e consente tuttora di
generare un’autodichiarazione delle somme già spese nel predetto periodo, con
l’indicazione degli ambiti relativi ai beni e ai servizi acquistati.
E’ possibile generare la suddetta dichiarazione in autocertificazione delle spese
sostenute nel periodo settembre – novembre 2016, improrogabilmente fino al
28/04/2017. Dopo tale data non sarà più possibile per il docente richiedere il rimborso di
quanto già speso e, pertanto, la relativa funzionalità non sarà più disponibile.
Per poter recedere dalla richiesta di rimborso delle spese effettuate nel periodo
settembre – novembre 2016 eventualmente già presentata e poter, quindi, disporre
dell’intera somma di euro 500 prevista per l’anno scolastico 2016-2017, è stato
predisposto un apposito modulo allegato alla presente e da utilizzare secondo le
indicazioni operative illustrate nella nota ministeriale.
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INDICAZIONI OPERATIVE PER IL DOCENTE

Il docente che voglia richiedere il rimborso delle somme anticipate, generando la
relativa autodichiarazione, dovrà recarsi, entro e non oltre il 20/5/2017, presso la
segreteria della scuola di servizio esibendo la stampa dell’autodichiarazione generata e gli
scontrini e/o fatture relativi alle spese effettuate nel periodo settembre – novembre 2016,
per le quali si chiede, appunto, il rimborso.
Qualora il docenti non provveda entro i termini previsti a presentare tale
documentazione gli importi sono considerati non rendicontati e, pertanto, non sono
rimborsabili.
Il docente che intende, invece, ritirare l’istanza di rimborso già presentata
generando l’autodichiarazione mediante l’apposita funzionalità disponibile nell’applicativo
web cartadeldocente.istruzione.it, deve recarsi presso la segreteria della scuola di servizio
e consegnare il modulo allegato alla presente nota, debitamente compilato e sottoscritto.
La volontà di ritirare l’istanza di rimborso, manifestata con la consegna del predetto
modulo, può essere riferita unicamente all’intero importo e non può essere parziale.
Per ogni ulteriore dettaglio, si invita alla lettura della allegata nota ministeriale.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Girolamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993
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