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Capua, 22 novembre 2016
Ai

Docenti a tempo indeterminato
SEDE
ALBO PRETORIO

OGGETTO:

Carta del Docente a.s. 2016/17 – prime informazioni

Nel sito del MIUR, all’indirizzo http://www.istruzione.it/news121116.html, sono state pubblicate le
prime indicazioni riguardanti la Carta del Docente a.s. 2016/17. Nello scorso anno scolastico, il bonus di 500
€ da spendere per l’aggiornamento professionale, è stato assegnato eccezionalmente con accredito sullo
stipendio. Quest’anno cambia il sistema di erogazione.
L’importo resta lo stesso: 500 € che saranno assegnati attraverso un ‘borsellino elettronico’.
L’applicazione web “Carta del Docente” sarà disponibile all’indirizzo Cartadeldocente.istruzione.it entro
il 30 novembre (ad oggi ancora non è stata attivata). Attraverso l’applicazione sarà possibile effettuare
acquisti presso gli esercenti ed enti accreditati a vendere i beni e i servizi che rientrano nelle categorie
previste dalla norma.
Ogni docente, utilizzando l’applicazione, potrà generare direttamente dei “Buoni di spesa” per l'acquisto
di libri e di testi, anche in formato digitale, per:








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.

I buoni di spesa generati dai docenti daranno diritto ad ottenere il bene o il servizio presso gli esercenti
autorizzati con la semplice esibizione. Per l’utilizzo della “Carta del Docente” sarà necessario ottenere
l’identità digitale SPID presso uno dei gestori accreditati (http://www.spid.gov.it/richiedi-spid ) e
successivamente ci si potrà registrare sull’applicazione. L’acquisizione delle credenziali SPID si può
fare sin da ora. Si tratta di un codice unico che consentirà di accedere, con un'unica username e un’unica
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password, ad un numero considerevole e sempre crescente di servizi pubblici (http://www.spid.gov.it/servizi
).
Il nuovo sistema che parte quest’anno consentirà ai docenti di avere uno strumento elettronico per
effettuare e tenere sotto controllo i pagamenti. E alle scuole di essere alleggerite dalla burocrazia e dalle
procedure di rendicontazione. Sarà possibile spendere i 500 euro a partire dall’attivazione della Carta.
Di seguito si allegano alcune informazioni su come ottenere l’identità digitale SPID. Si invitano i
docenti ad attivarsi con sollecitudine per l’ottenimento di SPID.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Paolo Tutore
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

COME OTTENERE SPID

Per richiedere e ottenere le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale devi essere in
possesso di:
 un indirizzo e-mail
 il numero di telefono del cellulare che usi normalmente
 un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)*
 la tua tessera sanitaria con il codice fiscale*
* Durante la registrazione può esser necessario fotografarli o scansionarli e allegarli al form che
compilerai.
Occorre registrarsi sul sito di uno tra i provider: InfoCert, Poste Italiane, Sielte o TIM.
Se si sceglie Poste Italiane:
1- Online gratuitamente (Se sei un cliente on line Bancoposta puoi utilizzare il cellulare certificato
o il lettore di carte Postamat per ottenere on line l'identità SPID).
2- Di persona gratuitamente presso gli uffici postali (Registrandoti sul sito di Poste e
successivamente facendoti identificare, e certificare con il tuo cellulare, in qualsiasi Ufficio
Postale).
3- A pagamento tramite servizio a domicilio (Richiedendo, durante la registrazione, il servizio a
domicilio effettuato dai portalettere a un costo di 14,50 €; il portalettere verrà da te entro 5
giorni lavorativi successivi alla registrazione sul sito).
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Se si sceglie Infocert:
1- Via webcam a pagamento (Se hai una webcam collegata al tuo computer puoi scegliere la
modalità di riconoscimento completamente online comodamente da casa. Un operatore
InfoCert ti aiuterà nel completare la registrazione e non dovrai stampare e spedire nulla).
Se hai 18 anni, il servizio costa 9,90 € invece di 19,90 € ed è disponibile dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
2- Di persona gratuitamente presso l'ufficio più vicino (nessuno in provincia di Rimini)
Se si sceglie Sielte:
1- Via webcam gratuitamente (Seguendo le istruzioni che ti indicheranno gli operatori di
Sielte potrai completare la registrazione totalmente online tramite un pc, tablet o
dispositivo mobile munito di una webcam).
2- Di persona gratuitamente presso l'ufficio più vicino (nessuno in provincia di Rimini)
Se si sceglie TIM:
1- Online gratuitamente (Puoi utilizzare la firma qualificata o digitale, la carta nazionale dei
servizi (CNS) o la carta di identità elettronica preventivamente abilitate per fare la tua
richiesta).
Altre modalità
Se hai una Carta d’Identità Elettronica o una Carta Nazionale dei Servizi attiva o una firma
digitale, puoi completare la registrazione totalmente on line tramite un lettore di smart card da
collegare al tuo computer.
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