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Prot. n. 1521                                              Barletta, 19/04/2017 
        

        
A TUTTO IL  PERSONALE  DOCENTE 

                                                     Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Sec. di I Grado 
 

e p.c.               AL DIRETTORE.SS.GG.AA. 
  
 

COMUNICAZIONE N. 127 

Oggetto: CARTA DEL DOCENTE A.S. 2015/2016 – CHIARIMENTI SU COME SPENDERE GLI  
                 EVENTUALI RESIDUI DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016.  
 
 

            Si rammenta alle SS.LL. che, qualora nell’a.s. 2015/2016 si sia speso meno 
dell’intero importo (€ 500,00 annui), la quota residua (o l’intero importo) possono 
essere spesi entro il 31 Agosto 2017 (DPCM 28 Novembre 2016 art. 12 comma 2). 
L’importo della “Carta”, del valore nominale non superiore a € 500,00 annui, è fruibile 
nell’arco dell’anno scolastico di riferimento, ovvero, nel caso specifico, dal 1° settembre al 
31 agosto 2017. 
Si ricorda, inoltre, che solo per l’anno scolastico 2015/16 il bonus docenti è stato 
erogato direttamente su cedolino unico, pur non costituendo retribuzione accessoria, né 
reddito imponibile, ma  è soggetto a rendicontazione contabile annuale. 
Si ritiene pertanto necessario fornire alcune indicazioni inerenti le modalità di  
rendicontazione della somma finanziaria assegnata. 
 

 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE CONTABILE 

I docenti beneficiari di eventuali residui dell’a.s. 2015/16 sono tenuti a trasmettere 
all’Ufficio di Segreteria Amministrativa, all’Ass. te Amm.vo  Capone Maria Antonietta 
entro e non oltre il 30 Giugno 2017, la rendicontazione comprovante l’effettivo utilizzo 
dell’ammontare residuo assegnato compilando il modulo allegato e consegnando in busta 
chiusa (indicando, all’esterno della medesima, le proprie generalità, n. di cellulare ed 
indirizzo E-MAIL), i documenti  giustificativi di spesa (fatture e/o scontrini fiscali in 
originale).  
     
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, onde evitare possibili 
criticità. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 
                 prof.ssa Rosa Carlucci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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