
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prot. n. 2116/C4         Mozzanica, 20/09/2016 
 
         

A TUTTI I DOCENTI A TEMPO INDERMINATO 
 
 
Oggetto: “Carta del docente”- Modalità di rendicontazione bonus  €500,00 a.s. 2015/16 –  
                Indicazioni operative.  
 
Con la presente si comunica che solo in data 30/08/2016 e 13/09/2016 con nota prot. 15375 il 

MIUR e l’USR Lombardia hanno emanato  le indicazioni operative in merito all’oggetto, quando più 

o meno tutte le Istituzioni Scolastiche si erano già organizzate  autonomamente. 

In base alle indicazioni pervenute si invita TUTTO  il personale beneficiario della “carta del 

docente”  a.s. 2015/16 a ricompilare in ogni sua parte il MOD.A previsto dalle indicazioni e 

pubblicato sul sito www.icmozzanica.gov.it nella sezione MODULISTICA, regolarizzando tutte le 

pezze giustificative IN ORIGINALE oppure in copia dichiarata conforme all’originale sotto la propria 

responsabilità. 

Si rammenta che costituiscono documenti comprovanti le spese sostenute: 

• scontrino fiscale 

• ricevuta fiscale 

• fattura 

• ricevuta di bonifico bancario 

• biglietto per la partecipazione agli eventi di cui all’art.4 c.1 lett. b) ed e) del DPCM del 

23/09/2015 (può essere presentato un solo  biglietto per evento). 

Sono ammessi anche acquisti on-line purché sia possibile produrre la documentazione 

comprovante l’acquisto. 

Non sono riconosciute le spese sostenute in Paesi nei quali non sono previsti strumenti di 

rendicontazione della spesa . 

I documenti comprovanti gli acquisti devono contenere la descrizione del bene o del servizio 

usufruito e il codice fiscale. 

In caso contrario gli stessi dovranno essere accompagnati da autodichiarazione. 

N.B. I docenti di ruolo che hanno preso servizio presso il nostro Istituto il 1/07/2016 sono tenuti a 

rendicontare le spese sostenute  con il bonus di cui all’oggetto all’Istituto in cui erano in servizio 

prima del 01/07/2016.  

 

Ministero del l ’Istruz ione,  del l ’Univers i tà  e  de l la  R icerca 
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Il MOD A  dovrà essere compilato anche da chi ha ricevuto il bonus ma non ha sostenuto spese 

indicando Totale spese 0 – Totale somma non spesa €500,00. 

 

 

Calendario consegna/regolarizzazione documenti presso la segreteria dell’Istituto: 

 

• INFANZIA E PRIMARIA di MISANO SABATO 24/09/2016 DALLE ORE 9 ALLE 13  

• SECONDARIA MOZZANICA/MISANO/FORNOVO VENERDI’ 23/09/2016 DALLE ORE 11 

ALLE 16 

• PRIMARIA MOZZANICA/FORNOVO VENERDI’ 30/09/2016 DALLE ORE 11 ALLE 16 

 

All’assistente amm.va  sig.ra  FORGIA FRANCESCA. 

 

FAC-SIMILE di dicitura da apporre sulle fotocopie: 

“Dichiaro sotto la mia responsabilità che il presente documento è copia conforme all’originale in 

mio possesso”. 

Data e firma  

 

 

FAC-SIMILE di Autodichiarazione 

Il/La sottoscritto/a Codice Fiscale ______________ dichiara sotto la propria responsabilità che la 

spesa da me sostenuta di cui allo scontrino n ________ è relativa a materiale ad uso didattico per 

attività professionale d’insegnamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1c 121 della L. 107/2015  

Data e firma  

 

 

 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Irma Gipponi 
     


