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AI TUTTI I DOCENTI 

ALBO 

E, p.c., AI Personale ATA 

Oggetto: Carta del docente articolo 12 comma 2 del DPCM 28 novembre 2016 
- Bonus relativo all'anno scolastico 2015/2016. 

Con la nota MIUR.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0013663.26-06-2017 

che si allega nella presente si informano i docenti che le somme non spese entro il 

31 agosto 2016 devono essere improrogabilmente utilizzate e rendicontate 

entro il 31 agosto 2017. 
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per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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                                                                                                                           Agli Uffici scolastici regionali 

                                                                                                                           Alle istituzioni scolastiche statali 

 

 

OGGETTO:  Carta del docente articolo 12 comma 2 del DPCM 28 novembre 2016 – Bonus relativo all’anno 

scolastico 2015/2016. 

 

 L’articolo 12, comma 2, del DPCM 28 novembre 2016 prevede che le somme non spese entro il 31 

agosto 2016 devono essere improrogabilmente utilizzate e rendicontate entro il 31 agosto 2017. Le 

predette somme non rendicontate entro il predetto termine, saranno recuperate a valere sull’erogazione  

dell’anno scolastico 2017/2018. 

  Al fine di dare piena attuazione a tale norma e facendo seguito alla nota n. 3687 del 20 febbraio 

2017, si invitano gli Uffici in indirizzo a predisporre tutti gli adempimenti di propria competenza nel rispetto 

delle modalità indicate dalla  circolare MIUR n. 12228 del 29 agosto 2016.  

 Si invitano, quindi, tutte le istituzioni scolastiche a dare ampia diffusione della presente nota al 

personale docente interessato e di inviare le ulteriori rendicontazioni agli Uffici scolastici regionali 

competenti. 

 Si ringrazia per la collaborazione 

 

                                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                 Jacopo Greco 
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