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        Castiglione d/Stiviere 20/03/2017  

 
   A tutti i docenti dell’Istituto 
   Titolari di Carta del Docente 
 
Circolare n. 34 
 
Oggetto: Nota protocollare MIUR n. 5314 del 10/03/2017 con oggetto: Carta elettronica per  
               l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni      
               ordine e grado (art.1 comma 121 L. 107/2015) – A.S. 2016/2017 
 
Gentilissime/i, 

la nota in oggetto, che di seguito si allega nelle prime due pagine, fa riferimento alle spese sostenute nel 
periodo 01/09/2016-30/11/2016. 

Prego i docenti interessati di procedere secondo i moduli, gli applicativi e le scadenze indicate dal ministero e 
precisamente: 

28/04/2017 dichiarazione in autocertificazione delle spese sostenute nel periodo settembre novembre 2016 
tramite l’applicazione web cartadeldocente.istruzione.it  

20/5/2017 consegna alla segreteria della scuola di servizio della stampa dell’autodichiarazione generata e gli 
scontrini e/o fatture relativi alle spese effettuate nel periodo Settembre Novembre 2016 per le quali si chiede il 
rimborso. 

Le scadenze sono perentorie. 

La circolare non indica alcuna data per i docenti che intendano invece presentare domanda di ritiro dell’istanza 
di rimborso. Si tratta di docenti che abbiano già generato l’autocertificazione delle spese sostenute tra 
settembre e novembre 2016 ma intendano rinunciare al rimborso per ripristinare la somma dei 500 € per 
intero. Per la richiesta di ritiro il MIUR ha predisposto un modulo, che pure si allega, e che si prega di 
presentare in Segreteria entro il 28/04/2017. 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica         
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

- pagg. 1 e 2 della nota protocollare MIUR n. 5314 del 10/03/2017 
- modulo di ritiro istanza di rimborso 
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