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 CIRCOLARE INTERNA N. 365    

 
Prot. n. 1674 /C14                                  Tolmezzo, 23 febbraio 2017 
 
 

  
   Ai Sigg. Docenti  

 . 
  Sito Web 

 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Rendicontazione “Carta del docente” a.s. 2015/16. Chiarimenti per bonus erogato ai docenti nei mesi di 

novembre e dicembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si trasmette in allegato copia della nota del MIUR di Roma prot. n. 0003761 del 22.02.2017 di pari 
oggetto. 
  
 Cordiali saluti 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                               Lucia CHIAVEGATO                                             Firma autografa omessa 

                          ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993  
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile dell’Istruttoria – Area AA.GG.  
    Ass .te Amm. vo Massimo ENGLARO     
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                                      Alle istituzioni scolastiche       
 

OGGETTO: Oggetto: rendicontazione Carta del docente anno scolastico 2015/2016 – 
Chiarimenti per Bonus erogato ai docenti nei mesi di novembre e dicembre 2016. 
 
Si comunica che il personale docente, che ha ricevuto il bonus euro 500, riferito all’anno 
scolastico 2015/2016 nei mesi di novembre e di dicembre 2016, deve rendicontare la spesa 
sostenuta con le modalità previste dalla nota MIUR n. 12228 del 29 agosto 2016, entro il 31 

agosto 2017, precisando, che le somme non rendicontate, e le somme non rendicontate 
correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, sono recuperate a valere 
sulle risorse disponibili sulla Carta con l’erogazione riferita all’anno scolastico successivo. 
Ai fini della rendicontazione, nel precisare che occorre utilizzare esclusivamente i modelli B 
allegati alla citata nota MIUR, che dovranno essere successivamente  trasmessi agli Uffici 
scolastici regionali territorialmente competenti, si forniscono alcune brevi indicazioni per una 
corretta compilazione del modello in questione. 
- nella colonna “totale importo speso” va indicata la spesa complessiva risultante dalla 
dichiarazione presentata alla scuola dal docente con il modello A; 
- nella colonna “totale importo rendicontato” va indicata la spesa rendicontata fino ad un 
importo massimo di Euro 500, poiché costituisce oggetto di rendicontazione 
esclusivamente la somma resa disponibile mediante l’erogazione del bonus. 
- nell’ultima colonna “tra le spese rendicontate indicare l'importo di eventuali spese per 
acquisto di beni o servizi inammissibili, non rientranti nell'elenco di cui all'articolo 4 del DPCM 
23/9/2015 “, vanno inseriti gli importi delle eventuali spese inammissibili e/o non 
rendicontate correttamente con riferimento alla somma di euro 500.  
Tali importi, saranno poi successivamente comunicati alla società Sogei, per essere scalati 
dall’emissione del prossimo bonus docenti nel successivo anno scolastico.  
In considerazione della rilevanza della suddetta operazione, si invitano le istituzioni 
scolastiche interessate  alla massima attenzione e cura nella comunicazione di tali dati. 
 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano alcuni esempi di compilazione, con 
particolare riferimento ai dati da inserire nell’ultima colonna del citato modello B: 
- Speso 600 Euro di acquisto hardware e software, rendicontato 500 Euro, ma è stata 
acquistata una stampante da 80 Euro: nell’ultima colonna va indicato zero; 
- Speso 510 Euro di acquisto hardware e software, rendicontato 500 Euro, ma è stata 
acquistata una fodera per p.c da 20 Euro: inserire 10 Euro nell’ultima colonna; 
Per la valutazione delle spese inammissibili  si rimanda comunque all’articolo 4 del DPCM 23 
settembre 2015, alla conseguente circolare 12228 del 29 agosto 2016 e alle FAQ di questo  
Ministero.  
Si ringrazia per la consueta collaborazione 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                     Jacopo Greco 
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