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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Prot. N. AOODRFR/

Trieste,

Ai
Ai

e, p.c.:

dicembre 2016

Dirigenti delle
Istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia
Docenti

Ai

Responsabili degli Enti proponenti
Iniziative di formazione per docenti sul territorio del FVG
Per il corrente anno scolastico si veda elenco allegato

Ai

Dirigenti degli Uffici
II, III, IV, V, VI

Loro indirizzi
Oggetto: Carta del docente – a.s. 2016/17
Facendo seguito alle numerose richieste proposte dai docenti ai diversi soggetti in indirizzo, si comunica che
tutte le indicazioni relative sono disponibili alla pagina del sito MIUR:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/avviso011216
Il MIUR ha creato un apposito sito dedicato alla procedura e destinato ai docenti e agli Enti/esercenti:
https://cartadeldocente.istruzione.it/
Sul sito è possibile per i docenti generare il buono del valore massimo di 500 euro. Attraverso lo stesso sito gli
Enti accreditati o gli esercenti possono registrarsi e per verificare la spendibilità dei buoni loro presentati dai docenti.
Attraverso il sito gli Enti o esercenti troveranno le indicazioni per la fatturazione elettronica delle somme loro dovute,
successivamente l’amministrazione centrale provvederà al pagamento.
Si ricorda ai docenti che in via preventiva alla generazione dei buoni è necessario munirsi dell’identità digitale
SPID. Inoltre si ricorda che il valore del buono per il corrente anno è complessivamente di 500 euro comprensivi anche
delle eventuali economie derivanti dall’anno scolastico 2015/16.
I docenti potranno comunque trovare tutte le informazioni loro necessarie agli indirizzi sopra indicati.
Nel ringraziare per la collaborazione si inviano i migliori saluti.
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