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Circ. n. 93                                                                             Monserrato, 29/10/2015 

 
Ai Docenti T.I. 

Al DSGA 

  
Oggetto: Carta del docente - Indicazioni operative  
 
Attraverso lo specifico DPCM, previsto dall’art.1 comma 122 della L.107/2015, registrato alla 

Corte dei Conti in data 25 settembre 2015, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di 

assegnazione e di utilizzo della Carta del docente, nonché l' importo da assegnare 

nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'art.1 comma 123 della medesima legge.  

L’importo nominale della Carta del docente, in via transitoria per l’anno scolastico 2015-

2016, è stato accreditato sul cedolino unico, pur non costituendo lo stesso retribuzione 

accessoria né reddito imponibile.  

Con la nota prot. n. 15219 del 15/10/2015 vengono fornite le prime indicazioni operative 

sull’utilizzo della somma accreditata.  

In vista della rendicontazione da effettuarsi entro e non oltre il 31 agosto 2016 ogni docente 

beneficiario dovrà presentare alla scuola di titolarità, la documentazione comprovante 

l'utilizzo della somma disponibile. Il controllo di regolarità amministrativo -contabile sulla 

documentazione prodotta spetterà al collegio dei revisori dei conti della scuola.  

Tuttavia, poiché una spesa rendicontata in maniera inadeguata o incompleta potrebbe 

vedersi non riconosciuto l'onere da parte dei revisori dei conti, si consiglia al personale 

docente, in attesa che la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie fornisca 

ulteriori elementi informativi relativi  all'attività di rendicontazione delle spese sostenute, di 

richiedere, all’atto dell’utilizzo della somma, il rilascio di ricevute fiscali e/o fatture e/o 

scontrini parlanti, da presentarsi entro la data precedentemente indicata. 

 
Si allega: 
DPCM 25/10/ 2015 
nota prot. n. 15219 del 15/10/2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa 
                                                                                                                                                    art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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