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Ai Docenti a tempo indeterminato 

 in servizio nell’Istituto 

 

circolare n.   68 

 

Oggetto: carta docente 2016-2017, possibilità di spesa 

Di bonus insegnanti si parla nel Piano Formazione pubblicato dal MIUR lo scorso 3 ottobre. Nel capitolo 5 
possiamo leggere che, per “contribuire al proprio sviluppo professionale”, al docente verrà distribuita una 
carta elettronica prepagata con 500€ ogni anno, che potranno essere spesi per le attività di formazione e 
aggiornamento previste dalla legge sulla Buona Scuola. 

Nel dettaglio il bonus insegnanti 2017 può essere speso per l’acquisto di: 

• libri e testi, anche in formato digitale; 

• hardware e software (tablet, ma non smartphone);  

Acquisto di hardware: Secondo le FAQ MIUR, gli strumenti elettronici che hanno come principale 
finalità la comunicazione elettronica, come ad esempio gli smartphone, non possono essere 
considerati acquisti effettuabili con la Carta del Docente, come anche il toner, cartucce, stampanti, 
pennette USB e videocamere.  

Software acquistabili con la Carta del Docente sono: tutti i programmi e applicazioni destinate a 
specifiche esigenze formative come ad esempio software che consentono la consultazione di 
enciclopedie online, vocabolari, repertori culturali, progettazione di modelli matematici o la 
realizzazione di disegni tecnici, di videoscrittura e di calcolo (strumenti di office automation). L'ADSL 
non rientra nelle spese ammissibili nel bonus docenti 

• biglietti d’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo. 





• corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale; 

• corsi di specializzazione o perfezionamento post lauream o a master universitari inerenti al profilo 

professionale. 

• un corso di studio di una lingua straniera se si tratta di un corso erogato da Enti culturali 

rappresentanti i Paesi membri dell'Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici 

italiani. E' possibile pagare con il bonus l'esame di certificazione purché l'esame sia promosso da 

uno degli Enti certificatori competenti in lingua straniera del personale scolastico 

• corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali, anche 

online, purché siano svolti da enti accreditati presso il MIUR; 

Infine, gli insegnanti potranno approfittare dei 500 euro per “iniziative coerenti con le attività individuate 
nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale 
di formazione”. 

Al seguente link sono riportati in ordine alfabetico gli enti accreditati dal MIUR per la formazione 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/23_11_16_Elenco_enti_accreditati_e_qualificati.pdf 

 

 

f.to:    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/93” 

 
 


