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        AI DOCENTI 
        LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Carta del Docente 

 
Si comunica che il MIUR ha fornito le seguenti informazioni relative alla Carta del Docente. 

È accessibile per gli insegnanti di ruolo l'applicazione web cartadeldocente.istruzione.it che 
consente di utilizzare, attraverso un borsellino elettronico, i 500 euro per la formazione.  

I docenti potranno utilizzare i 500 euro generando sull'apposita piattaforma buoni di spesa per: 

• l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale; 
• l'acquisto di pubblicazioni e di riviste utili all'aggiornamento professionale; 
• l'acquisto di hardware e software; 
• l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze 

professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione; 
• l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al 

profilo professionale; 
• l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 
• l'acquisto di biglietti di musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; 
• iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta 

formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione. 

Per accedere alla piattaforma serve ottenere l'identità digitale SPID presso uno dei gestori 
accreditati (http://www.spid.gov.it/richiedi-spid). L'acquisizione delle credenziali SPID si può fare 

in qualunque momento, non c'è scadenza. Si tratta di un codice unico che consentirà di accedere, 
con un'unica username e un'unica password, ad un numero considerevole e sempre crescente di 
servizi pubblici (http://www.spid.gov.it/servizi). 

Il docente, una volta ottenute le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e 
registratosi sull’applicazione web usando le stesse credenziali, è abilitato ad operare attraverso 
l’applicazione cartadeldocente.istruzione.it. Per acquistare un determinato bene/servizio, il docente 
deve generare un buono di spesa riferibile alla categoria del bene/servizio che intende acquistare ed 
avente importo pari al prezzo del bene/servizio stesso. Il buono creato sarà accompagnato da un 
codice identificativo (QR code, codice a barre e codice alfanumerico) che il docente potrà salvare su 
un dispositivo o stampare per utilizzarlo online o presentarlo all’esercente. Il docente per effettuare 
l’acquisto presso l’esercente o ente di formazione scelto, fisico o online, aderente all’iniziativa 
“carta del docente”, dovrà comunicare all’esercente stesso il codice identificativo, mediante il quale 
l’esercente validerà il buono del docente. La validazione del buono comporta, da un lato il 



decremento immediato nel portafoglio del docente del medesimo importo del buono e dall’altro la 
consegna del bene o l’erogazione del servizio richiesto. 

I docenti che abbiano effettuato acquisti nel periodo che va dal 1 settembre 2016 al 30 novembre 
2016 potranno ottenere il riconoscimento di tali spese a valere sulla disponibilità della propria carta 
per il corrente anno scolastico. 
Infatti, utilizzando sempre l’applicazione web cartadeldocente.istruzione.it, i predetti docenti 
genereranno una autodichiarazione contenente i beni/servizi acquistati e gli importi spesi. 
Tale autodichiarazione, corredata dei relativi scontrini e/o fatture di acquisto, dovrà essere 
consegnata alla scuola di servizio. 
 
E’ opportuno inoltre tenere presente che eventuali economie relative al bonus a.s. 2015/2016 
potranno essere spese entro il 31 agosto 2017; tali somme dovranno essere rendicontate alla scuola. 
 
 
 
Si raccomanda a tutto il personale di fare attenzione alle truffe già attive in rete finalizzate a 
“rubare” l’identità digitale SPID.  
 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
       Prof . Gabriele Bernardinello 


