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Istituto Comprensivo “ Grosseto 1”A.Manzi
Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto  tel.  0564 413622   fax.   0564 427112

C.F: 80003460534 - Cod. Meccanografico: gric830005
E-mail istituzionale: gric830005@istruzione.it PEC: gric830005@pec.istruzione.it

Prot. n. 154 B/15                                                                                Grosseto 19/01/2016

Ai Docenti a Tempo Indeterminato
Dell’I.C.GROSSETO 1

OGGETTO: Rendicontazione bonus docenti L.107

Visto il considerevole numero di persone destinatarie del Bonus docenti, si comunica la modalità
organizzativa con cui dovranno essere consegnati alla segreteria i documenti relativi alla
rendicontazione del bonus di 500,00 euro erogato dal MIUR  a tutti i docenti a T.I.,:

1. La documentazione potrà essere presentata dal lun. al ven. dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e
il mart. anche dalle 15.00 alle 16.00 alla sig.ra Tonia dell’Uff. Contabilità, in caso di sua
ad un assistente dell’ufficio  personale. Per evitare disguidi o smarrimenti si raccomanda di
non lasciare i documenti sulle scrivanie o a persone non incaricate;

2. I documenti dovranno essere consegnati accompagnati dalla distinta predisposta dalla
segreteria al fine di riscontrare immediatamente il numero e la tipologia  di documenti
consegnati e l’esattezza dell’importo;

Il termine ultimo e perentorio per la consegna della documentazione è il 31/08/2016.

Si ricorda che sul sito del MIUR al link
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/faq-carta-del-docente

Sono presenti dei chiarimenti sull’utilizzo del Bonus, che via via vengono aggiornati.

Ricordiamo che secondo quanto previsto dalla legge n.107 del 2015, il bonus docenti potrà essere
speso per:
- acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale,
- acquisto di hardware e software,
- iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
- iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale,
- iscrizione a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale,
- partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre,
eventi culturali e spettacoli dal vivo, per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del
piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. GROSSETO 1

Il/la Sottoscritto/a__ ………………………………………………………………………………………, nato/a a
……………………………………………………. il …………………

Presenta i documenti di seguito elencati per la rendicontazione del “Bonus docenti” di cui alla
legge 107/2015 per un totale pari ad € ……………………….

N. Descrizione Sintetica
(es. biglietto, fattura, ricevuta fiscale ecc…)

Importo Note eventuali

inoltre
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA:

- che le spese afferenti ai documenti che non sono intestati al sottoscritto, sono state sostenute
per servizi fruiti dal/lla medesimo/a

Grosseto lì _____________________

Firma del dichiarante
_________________________________________

=======================================================================================

Riservato alla Segreteria: Data consegna _______________________

Firma dell’impiegato che riceve: _____________________________


