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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Scientifico – Classico – Linguistico “Marie Curie” 

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 
 

Circolare n. 65 del 22 ottobre 2015  

A tutti i docenti 

 
 
Oggetto: Bonus 500 euro autoformazione 
 
 
Si comunica che a tutti i Docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali assunti a 
tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, compresi i docenti in periodo di 
formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari, spetta il  bonus 
previsto dalla Legge 107/2015.  

Il bonus è di 500 euro (la carta ricaricabile, a disposizione dall'a.s. 2016/17 sarà 
nominale), e può essere utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento. 
Per l'a.s. 2015/16 il bonus viene accreditato con cedolino unico (già in fase di  
pagamento) e non costituisce né retribuzione accessoria né reddito imponibile. 
 

I docenti dovranno presentare all’ufficio di segreteria dell’Istituto di appartenenza, 
entro il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l'utilizzo della somma. 

Se la documentazione non risulterà conforme, o sarà incompleta o presentata oltre il 
31 agosto, ovvero non presentata, la somma sarà recuperata con compensazione 
sull'erogazione dell’a.s. 2016/17. 
Il controllo della documentazione è affidato ai revisori dei conti. 
In attesa di un ulteriore decreto che dovrà fornire più dettagliati elementi per la 
rendicontazione delle spese, si suggerisce di acquisire come giustificativi di spesa 
fatture o scontrini fiscali riportanti nello specifico cosa è stato acquistato. Per gli 
scontrini si precisa che devono riportare espressamente la dicitura “Scontrino Fiscale” 
facendo attenzione al rilascio di scontrini “non fiscali”.   
 

Ai sensi della legge 107/2015, Il bonus potrà essere utilizzato per le seguenti finalità: 

1. acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di     
riviste; 

2. acquisto di hardware e software; 

3. iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle 
competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Miur, 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; 
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4. rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 

5. ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; 

6. iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta 

         formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1 

         comma 124 della legge n. 107 del 2015. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

Allegati: 

1. DPCM-Carta-del-docente-ai-sensi-dell’art.1-comma-122-della-L.107-2015 

2. Nota-Carta-del-docente-Prot.-MIUR.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALEU.0015219.15-10-
2015 

  

 

 


