carta del docente, cos’è,
come
attivarla
e
come
utilizzarla

Dal 14 di settembre è stata
riattivata la piattaforma per la
carta docente.
Ciascun insegnante in possesso di una utenza SPID (chi ne è a
tutt’oggi ancora sprovvisto può richiederla eguendo le
istruzioni alla pagina al link soprastante) potrà accedere da
subito al bonus dei 500 euro previsti per questo anno
scolastico 2017-2018.
Nel frattempo si comunica che, per consentire il completamento
delle procedure informatiche ancora in corso per il controllo
dei dati amministrativi e contabili delle somme non spese nei
precedenti anni scolastici, sarà possibile visualizzare tali
importi (o i bonus non validati) a partire dai primi giorni
del mese di dicembre, ed utilizzarli durante il corrente anno
scolastico.

che cosa sono le credenziali SPID?
SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, ti permetterà
di accedere a tutti i servizi online della Pubblica
Amministrazione con un’unica Identità Digitale (username e
password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Che cos’è la Carta del docente?
È
una
iniziativa
del
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca prevista dalla legge 107 del
13 luglio 2016 (Buona Scuola), art. 1 comma 121, che
istituisce la Carta elettronica per l’aggiornamento e la
formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.

Chi sono i beneficiari?
La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato
delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi
di salute di cui all’art. 514 del Dlgs.16/04/94, n.297, e
successive modificazioni, i docenti in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle
scuole all’estero, delle scuole militari.

Qual è
l’impo
rto
della
carta?

L’importo nominale della carta è di euro 500 annui per ciascun
anno scolastico.

Cosa si può acquistare con la carta?
La carta può essere utilizzata per l’acquisto di:
libri e testi, anche in formato digitale, di
pubblicazioni
e
di
riviste
comunque
utili
all’aggiornamento professionale;
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, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche;
titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi
culturali e spettacoli dal vivo;
iniziative coerenti con le attività individuate
nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui

articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015(Buona
Scuola).

Che cos’è cartadeldocente.istruzione.it?
È l’applicazione web che permette ai docenti di spendere
l’importo assegnato utilizzando annualmente Buoni di spesa
elettronici per i beni o i servizi previsti.

Inizia
a
usare
cartadeldocente.istruzione.it e Crea il
tuo primo buono:
1. Vai alla pagina “crea buono” accessibile dal Menu
2. Scegli se acquistare di persona o online presso
fornitecnica srl o il bene/servizio che desideri
acquistare
3. Inserisci l’importo del buono corrispondente al prezzo
del bene o servizio che vuoi acquistare
4. Il buono creato sarà accompagnato da un codice
identificativo (QR code, codice a barre e codice
alfanumerico) che potrai salvare sul tuo dispositivo o
stampare per utilizzarlo online o presentarlo all’
esercente o ente aderente all’iniziativa e ottenere così
il bene/servizio desiderato

Carta del Docente ti permette di:
creare uno o più buoni dell’importo che vuoi fino a un

massimo complessivo del tuo portafoglio
vedere i buoni creati e pronti da spendere
vedere i buoni già spesi
verificare quanto ancora puoi spendere

Come utilizzare la Carta
docente su Fornitecnica

del

Dopo aver scelto il prodotto o i prodotti da acquistare nel
nostro shop, puoi generare il buono corrispondente
dell’importo
comprensivo
di
IVA
sul
sito cartadeldocente.istruzione.it selezionando come tipologia
di buono “Esercizio fisico” e come tipologia di prodotto
“Hardware e software”.
Una volta generato il buono ed esserti registrato al nostro
sito, richiedici il codice sconto telefonando allo 041 590
4770: previa verifica, riceverai un codice sconto pari
all’importo del buono utilizzabile per i prodotti che avrai
scelto.
Per un aiuto o per acquistare i prodotti legati al bonus
presso la nostra azienda contattaci a info@fornitecnica.com o
chiama lo 041 590 4770

Atelier Creativi
Riportare al centro la didattica laboratoriale,
come punto d’incontro essenziale tra sapere e

saper fare, tra lo studente e il suo territorio di
riferimento.
I laboratori devono essere ripensati come luoghi
di innovazione e creatività
Finanziamenti:
€ 28.000.000 (Fondi MIUR)
Link istruzione

Arrivano
le
prime
idee
per
la
realizzazione dell’aula, siamo disponibili per un
incrocio di idee, per un confronto e per un aiuto
a realizzare il Vostro Atelier Creativo!
Scarica la nostra idea:

Le graduatorie
Qui puoi scaricare le graduatorie del Veneto:

