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destinazione 

 

via russolillo 64 

  docenti infanzia 

 docenti primaria  

via russolillo 56 – via Rio nell’Elba 
  docenti infanzia & primaria 

  docenti secondaria 1° grado  

 

Al Personale Docente  

scuola dell’infanzia 

scuola primaria 

scuola sec. di 1° grado 

 S E D E 

  

 

 

Oggetto: CARTA DEL DOCENTE A.S. 2016/17 – Rendicontazione delle somme spese nel 

periodo 1° settembre – 30 novembre 2016 relative all’a.s. 2016/17. 

 

In riferimento alla nota MIUR – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – 

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio VII - prot.n. 0005314 del 

10.03.2017, il docente che abbia manifestato la volontà di richiedere all’amministrazione il 

rimborso delle somme anticipate, generando la relativa autodichiarazione, dovrà recarsi, 

entro e non oltre il 20/5/2017, presso la segreteria della scuola di servizio   esibendo la 

stampata dell’autodichiarazione generata e gli scontrini e/o fatture relativi alle spese effettuate 

nel periodo Settembre –Novembre 2016, per le quali si chiede, appunto, il rimborso.  

Qualora i docenti non provvedano entro i termini previsti a presentare tale 

documentazione presso la scuola di servizio, gli importi oggetto dell’autodichiarazione sono 

considerati “non rendicontati” e, pertanto, non sono rimborsabili.  

Il docente che intende, invece, ritirare l’istanza di rimborso già presentata generando 

l’autodichiarazione mediante l’apposita funzionalità disponibile nell’applicativo web 

cartadeldocente.istruzione.it, deve recarsi presso la segreteria della scuola di servizio  e 

consegnare il modulo allegato alla presente circolare, debitamente compilato e sottoscritto.  

Si precisa che la volontà di ritirare l’istanza di rimborso, manifestata con la consegna del 

predetto modulo, può essere riferita unicamente all’intero importo e non può essere parziale. A 

seguito della consegna del predetto modulo, la scuola provvede alla registrazione 

dell’informazione sull’applicazione SIDI “Carta del Docente” “Gestione delle autodichiarazioni” 

ed, al termine delle operazioni ivi previste, la disponibilità della somma prevista per l’anno 

scolastico 2016-2017, pari ad euro 500, è ripristinata per intero.  

 

 

Allegati: 

 - Nota Miur prot. n. 0005314 del 10.03.2017  

 - Modello ritiro istanza di rimborso 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. ssa Donatella Dato) 
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