
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

LICEO  STATALE   “G. NOVELLO” 
Scientifico Classico Linguistico  

Viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPSO2000T 
TEL. 0377/36749 – 0377/33552 – FAX 0377/37464  

Posta Istituzionale: lops02000t@istruzione.it  -  Posta Certificata:lops02000t@pec.istruzione.it                                            
                                        Sito Istituzionale:  liceonovello.gov.it 

 
 
 
  

          CIRC. n. 173/lr     Codogno, 17/12/2016 
 

   Al personale Docente 
             Al sito web 

 
         

Oggetto: Carta del Docente - Rendicontazione delle somme spese nel periodo 
1 settembre 2016-30 novembre 2016 

 
Si comunica a tutto il personale docente destinatario del bonus per la formazione di € 
500,00 che la rendicontazione delle spese già effettuate nel periodo 1 settembre 2016 
– 30 novembre 2016 deve essere presentata, entro il 31/01/2017, in segreteria 
amministrativa (sig. Lucia), dalle ore 10.30 alle ore 12.30, come da indicazioni nota 
MIUR n. 3563 del 29-11-2016 sotto riportata: 
 
>Rendicontazione spese già effettuate nel periodo 1 settembre 2016-30 novembre 2016. 
 
L’articolo 12 comma 3 del DPCM del 28 novembre stabilisce che i docenti che abbiano effettuato 
acquisti nel periodo che va dal 1 settembre 2016 al 30 novembre 2016 potranno ottenere il 
riconoscimento di tali spese a valere sulla disponibilità della propria carta per il corrente anno 
scolastico. Infatti, utilizzando sempre l’applicazione web cartadeldocente.istruzione.it, i predetti 
docenti genereranno una autodichiarazione contenente i beni/servizi acquistati e gli importi 
spesi. Tale autodichiarazione, corredata dei relativi scontrini e/o fatture di acquisto, dovrà 
essere consegnata alla scuola di servizio, il cui Dirigente scolastico avrà il compito di 
controllarne la conformità con quanto stabilito dalla norma. Attraverso una procedura 
informatica, i cui dettagli operativi saranno forniti in una successiva circolare nel mese di 
dicembre, le informazioni necessarie al pagamento saranno acquisite da questo Ministero e 
inviate alla società CONSAP che provvederà alla liquidazione della somma complessivamente 
spettante all’istituzione scolastica, ai fini del successivo pagamento da parte di quest’ultima ai 
docenti interessati. Si ribadisce che le disposizioni di cui al presente paragrafo hanno natura 
transitoria e pertanto riferibile esclusivamente alle spese già sostenute in questo anno scolastico 
, nel periodo che va dal 1 settembre 2016 al 30 novembre 2016, secondo quanto previsto 
all’articolo 12 comma 3 del DPCM del 28 novembre citato. 
 

 

       Il Dirigente Scolastico 
         (Prof.ssa Valentina Gambarini) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 


