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Firenze,  27 settembre 2016 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche  

della Toscana 

 

p.c. 

Ai Dirigenti  

degli uffici di ambito territoriale 

 

 

Oggetto:  Carta del docente – modalità di rendicontazione delle spese sostenute dal personale docente per 

finalità formative e aggiornamento mediante l’utilizzo del bonus di 500 euro nell’as 2015-2016. 

Indicazioni operative. 

 

 

 Si fa riferimento alla nota MIUR DGRUF Ufficio VII prot 12228 del 29 agosto scorso, relativa 

all’oggetto, e si forniscono alcune precisazioni riguardo all’invio a questo USR dei dati delle 

rendicontazioni.  

 

 La citata nota MIUR prevede un controllo da parte delle istituzioni scolastiche che tuti i docenti 

abbiano presentato il rendiconto (modello A). A tal fine si ritiene che debbano essere compresi nel novero 

anche eventuali docenti utilizzati presso altre amministrazioni e docenti non idonei utilizzati in altri 

compiti. 

 

Le istituzioni scolastiche comunicano all’USR entro il 31 ottobre p.v. i dati rendicontati dai 

docenti inviando il modello B, allegato alla nota MIUR citata sopra. Considerato il numero elevato di 

modelli che l’USR dovrà ricevere e aggregare per inoltrare i risultati al MIUR, è condizione 

imprescindibile per la conclusione positiva di tutta l’operazione il rispetto del termine del 31 ottobre e 

l’utilizzo del modello B in formato excel senza alcuna modifica della struttura. Annotazioni e 

osservazioni, se opportune, potranno essere riportate nella nota di accompagnamento riservando il 

modello B esclusivamente alle informazioni per le quali è predisposto. 

   

 Il recupero di eventuali somme non spese o spese per acquisti non ammissibili, delle quali sarà 

data evidenza nei modelli B, sarà curato dall’USR per i soli docenti in quiescenza dal 01 settembre 2016. 

A tal fine, poiché nel modello B non è previsto uno spazio per indicazioni riguardo alla condizione di 
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quiescenza o servizio dei docenti, si prega di ripetere in un modello B separato l’elenco del personale che 

ha cessato il servizio e che deve restituire tutto o parte del contributo. 

 Le istituzioni scolastiche notificheranno ai docenti in quiescenza dal 01 settembre 2016 che 

devono restituire, anche parzialmente, il bonus ricevuto, una comunicazione secondo il fac simile allegato 

e invieranno copia delle eventuali quietanze di versamento assieme al modello B. 

 

L’indirizzo mail dedicato al quale inviare i modelli B della rendicontazione e le eventuali 

quietanze è: cartadeldocente.usrto@gmail.com. 

 

Tutte le comunicazioni effettuate con modelli / formati diversi da quello richiesto e inviate a 

indirizzi diversi da quello indicato non potranno essere accolte e dovranno essere considerate come non 

pervenute. 

 

 Si ringrazia per la collaborazione, 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE 

(Fabio PAGLIAZZI) 
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