
Carta docenti 500

 

Ecco le FAQ relative alla Carta MIUR per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di 500
cui decreto è stato firmato il 22 settembre

 Quando e come arriveranno i 500

Solo per quest’anno, i 500€ verranno erogati direttamente in busta paga entro il mese di 
2015. 

 Cosa posso acquistare con i 500

1. Libri, e-book, riviste e dispense digitali
2. Hardware e software 
3. Corsi e corsi on-line, svolti da enti qualificati/accreditati presso il MIUR
4. Laurea, Master e corsi universitari sul proprio settore disciplinare o trasversali
5. Teatro, cinema, musei ed eventi culturali
6. Altre attività coerenti con piano triennale offerta fo

 Come devo rendicontare le spese?

Entro il 31/08/16 dovrò trasmettere all’amministrazione del mio Istituto la 
acquisti effettuati che descrivano il prodotto in termini di: 
acquisto – costo 

 Cosa succede se non rendiconto e se non utilizzo tutta la somma?

Se non spendo tutta la somma, il residuo resta nella Carta a disposizione per l’anno scolastico 
successivo. La somma non rendicontata viene sottratta dalle r
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