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Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche  della 

Toscana 

 

p.c. 

Ai Dirigenti  

degli uffici di ambito territoriale 

 

Oggetto: Carta del docente articolo 12 comma 2 del DPCM 28 novembre 2016 – Bonus relativo all’anno scolastico 2015/2016. 

 

Si fa seguito alle precedenti note di questo USR, riferite alla rendicontazione del bonus erogato al personale docente 

per l’A.S. 2015-16, e si ricorda che le somme erogate e non spese entro il 31 agosto 2016 possono essere utilizzate e 

rendicontate improrogabilmente entro il 31 agosto 2017.  

In mancanza della rendicontazione dovuta entro la data indicata sopra, gli importi ancora disponibili saranno 

recuperati a valere sull’erogazione dell’anno scolastico 2017/2018 (vedi DPCM 28.11.2016, in particolare art. 12 comma 2). 

Come da note MIUR prot. 13663 del 26.06.2017 e prot. 12228 del 29.08.2016 questo Ufficio deve  procedere alla 

raccolta dei rendiconti relativi all’A.S 2015-16 per il successivo invio al MIUR. 

Si ricorda che la rendicontazione in oggetto si riferisce esclusivamente alle somme erogate per l’as 2015-16, non 

spese entro il 31.08.2016 e quindi non ancora oggetto di rendiconto.  

Il resoconto delle spese sostenute sarà presentato dai docenti alle istituzioni scolastiche presso le quali essi si trovano 

in servizio alla data del 31 agosto 2017. 

Le istituzioni scolastiche invieranno le informazioni esclusivamente attraverso la piattaforma di rilevazione aperta sul 

sito dell’ufficio di ambito territoriale di Firenze (http://www.csa.fi.it/), accessibile con credenziali riservate sotto la 

responsabilità del Dirigente Scolastico, dove sarà disponibile la procedura dedicata già utilizzata nello scorso mese di aprile. 

Come nella precedente occasione, dopo l’accesso, è disponibile per l’utente, nell’area monitoraggi, l’attività 

“rendiconto carta del docente” la cui procedura prevede l’inserimento dei dati di rendicontazione secondo la modalità del 

modello B, allegato alla nota MIUR del 29.08.2016. 

La piattaforma di monitoraggio ripropone l’elenco anagrafico dei docenti già inserito in occasione della rilevazione 

dell’aprile scorso e consente nuovi inserimenti e cancellazioni.  

Per quanto riguarda la misura in cui tenere conto delle somme spese, rendicontate e inammissibili, si rimanda alle 

indicazioni contenute nelle note MIUR prot 12228 del 29.08.2016 e prot 3687 del 20.02.2017 (allegate). 

Alla conclusione dell’operazione di inserimento e verifica, è richiesta la sottoscrizione da parte del DS della 

dichiarazione di conformità, prodotta dal sistema, da scaricare e ricaricare con pdf firmato. La compilazione della 

dichiarazione determinerà la chiusura della procedura alla quale non sarà più possibile accedere per modificare o aggiungere. 

Non saranno ritenute attendibili e non saranno quindi comunicate al MIUR le rendicontazioni prive della dichiarazione di 

conformità. 

La piattaforma di rilevazione sarà accessibile a partire dal 5 settembre p.v. e fino al 31 ottobre salvo diversa 

successiva comunicazione. 

 IL DIRIGENTE 

(Fabio PAGLIAZZI) 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse. 
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