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lstruzione Universilà

Carta. del Docente, come e quando spendere i S00 euro per
l'aggrornamento

Da lo scolso afno gliollre 740 000 docentidiruotó detta sc!o a iiatiana hannoa disposizione 500 euroda
spendere per I aggiornamento profess onale. ìJn bonus che netta sua pr ma erogazione e stato assegnalo
eccez onslmenle con accred to sul o stipendio Q!est'anno cambia it sjsiema d erooazione, come annufciaio
nel Piano diformazione degli insegnanti e aitraverso ta nota del 29 agosto retaiiva a a rendjconlazione deÍe
spese dello scorso anno.

L'impodo resta lo slèsso:500 euroche saranno assegnatìaltraverso !n,borse ino eteíronico,. L appticaz on€
web "Carta del Docèhte" sarà disponib le a I indirizzo w\ /t/ì/.ca.tadetdocènte.istruzioné.it èntro it30
novèmbre. Alraverso I app icazioie sarà possìbite effèfluare acquisli presso ot esercenr ed eniÌ accred iati a
vendere i beni e i servizi che rientrano net e caiegorie p€viste dat a norma

Ognidocente, uliizzando applicszjone, potrà generare dircttarnente dei ,,Buoni di spesa" pert,acquislo dìtibr
e ditest anche in formalo digilale, per:

- I acq!isto di pubblicazioni e dì nviste ul ti a Iagqiornamenlo profess onateì
- l'acquìsto di hardware e soîwarei
- l'scrizÌo.ea corsl per attività di aggiomamento e diqLratifcaztone dete compétenze professionai
svolli da enli accredilati presso il l/lnistero dett'tslruzionei
- I iscrìzione a corsi dÌ laurca dilaurea magistrale, speciatstica o a cico unico, inereniia pron o

I acquislo di biglielil per ra ppresentazion i tealrali e cÌnernatografiche;
- l'acqullo dl biglìefl d mlsei, mostre ed evenii cultural e speliacoti da vivoi
- lnizialive coerenti con e aÍrMtà indiVduateiell'arnbiiodetoianotrìennaedetoffertaformarivedéitè
scuole e del Pìano nazionale diiormazione.

lbuonidispèsa geferatj daldoc€nt daranno diritto ad ottenere it bène o itserutzio presso gt esercenii

co_siderevo e e seîpr€ c.escenre oi se.vizr pubor o

aulorizzaticon a sernpllce esiblzione. Per l'utilizzo della "Cana det Docenie'sarà necessa o ottenere t,idenrità
digitale SPID prcsso uno dei qestód accrcdilati (htto://www.soid.oovivrich ed soid) e successivamenle ci si
potfà reqisirare sullapplcazione. L acq!isiz one deile credenzia iSP D sipuòfare sin da ora Sitrata di!n
codice unico che consenlirà dl accedere, mn Lrn'unica username e un unica password, ad un nurnero

llnuovo sistema che pane quesl'anno consènti.à al docentÌdi avere uno sfumenlo e ettronico pe.effetuarc e
tenerè solto conllollo i pagamenii E alle scuole d essere alleggerile dal a burocrazia e dstte prccedure di
rendiconlazione. Sarà possibile spendere i 500 euro a parlire dall aiìvazione del a Carta.
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