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Torino, mercoledì 12 luglio 2017
Destinatari
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL PIEMONTE

e.p.c. AI DIRGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI
DEL PIEMONTE

PUBBLICAZIONE SITO
Oggetto: Carta del Docente 2015/2016 –istruzioni operative per la
rendicontazione delle somme residue del bonus docenti relativo all’anno
scolastico 2015-16

Si trasmette copia della nota prot. n. 13663 del 26 giugno 2017con la quale il MIUR ha comunicato che le
istituzioni scolastiche sono tenute a trasmettere all’Ufficio Scolastico Regionale la rendicontazione delle
somme non spese entro il 31 agosto 2016 dai docenti che in tale anno scolastico avevano diritto al
bonus. Tali somme, ai sensi della nota MIUR 12228 del 29/08/2016, possono essere utilizzate e
rendicontate dai docenti che non avevano del tutto o in parte speso il bonus improrogabilmente entro
il 31 agosto 2017.
I docenti che rendiconteranno le somme residue, non spese, sono tenuti a consegnare la documentazione
presso la scuola di servizio nell’a. s. 2015/16 dove hanno presentato la precedente rendicontazione.
Ogni istituzione scolastica deve validare le rendicontazioni presentate sulla base della cifra ancora
disponibile per i docenti che si trovassero nella posizione di aver diritto a rendicontare importi relativi al
bonus 2015/16.
Con riferimento alla rendicontazione effettuata a seguito della nota prot. n. 1970 del 6 marzo 2017 dell’USR
Piemonte, si possono le verificare le seguenti situazioni:
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TOTALE IMPORTO TOTALE
TRA LE SPESE
SPESO
IMPORTO
RENDICONTATE
RENDICONTATO INDICARE L'IMPORTO
DI EVENTUALI SPESE
PER ACQUISTO DI BENI
O SERVIZI
INAMMISSIBILI, NON
RIENTRANTI
NELL'ELENCO DI CUI
ALL'ARTICOLO 4 DEL
DPCM 23/9/2015

CASO A
CASO B
CASO C
CASO D

555
500
300
300

500
500
300
300

50
50

Importo
disponibile da
rendicontare al
31 agosto 2017
= 500- importo
rendicontato

0
0
200
200

Caso A e Caso B: il docente ha comunque speso e rendicontato una somma uguale o superiore a 500, in
questo caso non è possibile modificare la rendicontazione inviata che non è oggetto della presente
rilevazione. In questi casi le istituzioni scolastiche potranno consultare le rendicontazioni presentate
nell’Area Servizi del sito USR Piemonte e non potranno procedere a modifiche.

PER QUANTO RIGUARDA, INVECE, I CASI DI INTEGRAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE O
DI NUOVI INSERIMENTI,
le istituzioni scolastiche potranno, attraverso l’apposita funzione inserita nell’Area Servizi del sito dell’USR
Piemonte, procedere a:
-

integrare la precedente rendicontazione, che viene resa disponibile, utilizzando le apposite colonne
dove inserire la rendicontazione della quota non ancora spesa;

-

inserire i docenti che non erano stati oggetto della precedente rendicontazione, utilizzando la
funzione “Inserimento nuovo docente”. In questo caso, si raccomanda, se il docente interessato ha
avuto in questi due anni più sedi di servizio o sede di servizio diversa da quella di titolarità, di
contattare l’altra scuola per verificare che non sia già stato inserito, in quanto questo Ufficio ha
provveduto ad eliminare alcuni inserimenti doppi. Si specifica al riguardo che:
1)

il Codice fiscale va inserito SENZA alcun spazio tra i blocchi alfanumerici che lo
compongono e verificato attentamente: purtroppo abbiamo riscontrato in più casi che sono
stati inseriti erroneamente i CF di persone omonime;

2)

i nomi propri devono essere inseriti come risultano da SIDI senza abbreviazioni (ad
esempio: Maria Caterina, non M.CATERINA);

3)

non inserire altri indicazioni nei campi
colonna note.

della rendicontazione, ma eventualmente nella

La rilevazione sarà chiusa improrogabilmente il 4 settembre 2017. Si richiede, pertanto di inserire i dati
delle rendicontazioni non appena acquisite, al fine di consentire a questo Ufficio di procedere al
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monitoraggio e alla sintesi nei tempi previsti contingentati. E’ anche opportuno che l’integrazione della
rendicontazione venga effettuata dallo stesso team (Dirigente Scolastico e DSGA) che ha operato in
precedenza ad aprile, con l’utilizzo delle password relative all’a.s. 2016/.

Al riguardo, si rammenta che tali verifiche sono comunque di competenza esclusiva dell’istituzione
scolastica.
Si precisa che la mancata risposta alla data del 4 settembre 2017 è considerata da questo Ufficio come
conferma dei dati inseriti ad aprile.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA

documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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