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Al Personale Docente ed Educativo 

AL SITO WEB 

 

 
 

Oggetto : carta del docente a.s. 2015.16 

In relazione all’oggetto si trascrive quanto  previsto dalla nota MIUR prot. 3687 del 20.02.2017 . 

Bonus erogato ai docenti nei mesi di novembre e dicembre 2016 
“Il personale docente, che ha ricevuto il bonus euro 500, per l'anno scolastico 2015/2016 nei mesi di 

novembre e di dicembre 2016, deve rendicontare, entro il 31 agosto 2017, la spesa sostenuta con le modalità 

previste dalla nota MIUR n. 12228 del 29 agosto 2016, precisando come già detto, che le somme non 

rendicontate e le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, 

sono recuperate a valere sulle risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all' anno scolastico 

successivo.” 

Bonus erogato al personale educativo nel mese di dicembre 2016. 
“In esecuzione della sentenza n. 7769 depositata il 6 luglio 2016, con la quale il Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio, ha accolto il ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali, si è proceduto il 25 

novembre u.s. ad erogare in favore del personale educativo il bonus formativo riferito all'a.s. 2015/2016. 

Il suddetto personale, ai sensi della normativa sopra citata, dovrà anch' esso rendicontare la spesa sostenuta 

con le modalità previste dalla nota MIUR 12228 del 29 agosto 2016, utilizzando esclusivamente i modelli 

allegati alla suddetta nota (modelli A e B), precisando che le somme non rendicontate entro il 31 agosto 

2017, e le somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili 

dovranno essere recuperate. Si precisa, inoltre, che i pagamenti fin qui eseguiti a favore del personale 

educativo sono stati effettuati unicamente in esecuzione di una sentenza adottata dal giudice 

amministrativo, pertanto, qualora in sede di appello, si dovesse accogliere il ricorso presentato da 

questa Amministrazione, si dovrà procedere al recupero di quanto precedentemente erogato.” 

Si allega  modello A da utilizzare ai fini della rendicontazione che dovrà essere indirizzata a 

segreteria.amministrativa@alberghieromarinadimassa.it  entro il 31.08.2017 

 
                      

       LA  COLLABORATRICE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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