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AVVISO N. 12
Cellamare, 24/09/2018
AI DOCENTI
A TEMPO INDETERMINATO
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Carta docente - Riattivazione dal 12 settembre 2018 con nuovo bonus 500
euro per a.s. 2018-19 e somme residue

Si informano i docenti che a partire dal 12 settembre c.m., è stata riattivata la
piattaforma per la carta docente con il nuovo bonus da 500 euro per l'anno scolastico
2018-19. Ciascun insegnante in possesso di una utenza SPID (chi ne è a tutt'oggi
ancora sprovvisto può richiederla presso uno dei gestori accreditati consultabili presso
il seguente link: https://www.spid.gov.it/) potrà accedere al bonus dei 500 euro previsti
per questo anno scolastico 2018-2019. E' quanto segnala il Miur sul sito carta del
docente in cui si può leggere: "A partire dal 12 settembre p.v. l’applicazione carta del
docente sarà aperta per consentire la gestione del bonus. Si segnala che ai portafogli
dei docenti saranno attribuiti anche i residui relativi agli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018. Solo per i residui riferiti all’anno scolastico 2016/2017 gli importi
disponibili possono essere utilizzati dai docenti e validati dagli esercenti entro e non
oltre il 31 dicembre 2018". Pertanto, oltre all'accredito del nuovo bonus da 500 euro
sarà ancora possibile generare bonus per le somme residue non spese degli anni
scolastici 2016/17 e 2017/18, con il bonus 2016/17 ancora spendibile fino a tutto il
31/12/2018.
L’importo della succitata carta spetta a:
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 Docenti di ruolo delle scuole statale;
 Docenti neoimmessi;
 Docenti part time.
GUIDA ACCESSO ALLA PIATTAFORMA MIUR

Al fine di poter fruire del bonus docenti 2018, il docente deve accedere alla
piattaforma Miur tramite Spid per poi iniziare ad effettuare gli acquisti.
Ecco la procedura:
1) Richiedere Spid;
2) Accedere con le credenziali Spid all’applicazione Miur: Carta del Docente
2018/2019;
3) Procedere all’iscrizione e alla registrazione sempre sul sito:
cartadeldocente.istruzione.it
4) Selezionare dall’elenco Miur i beni e i servizi che si intende acquistare con il
proprio bonus docenti 2018;
5) Procedere all’acquisto attraverso la generazione dei cd. Buoni di spesa;
6) Consegnare i buoni di spesa al negoziante o all’ente autorizzato dal Miur.
BENI O SERVIZI ACQUISTABILI

Gli acquisti effettuabili tramite buoni di spesa sono relativi ai seguenti beni o servizi:





Libri, testi anche in versione digitale;
Pubblicazioni e riviste utili all’aggiornamento professionale;
Hardware e software;
Iscrizione a corsi di aggiornamento e di qualificazione, corsi di laurea, laurea
magistrale specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale;
 Biglietti di teatro, cinema, musei, eventi culturali, spettacoli dal vivo;
 Iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale
dell’offerta formativa della scuola e del Piano nazionale di formazione.
Nell’area personale del docente, in seguito all’erogazione di tali beni o servizi, sarà
quindi possibile visualizzare ed utilizzare anche le somme non spese (o i bonus non
validati) precedentemente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella MICCOLIS
Firma autografa sostituita ai sensi dell’ex art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 39 del 1993
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