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Bonus docenti: ritardi e ostacoli nell’erogazione dei fondi 

Il MIUR non soltanto ha assegnato, con motivazioni poco convincenti, solo adesso e solo l’80% del bonus docenti 

2015/2016, ma ha anche giocato a rimpiattino con le scuole, dandone comunicazione nel tardo pomeriggio di venerdì 

18, con scadenza per la trasmissione dei dati il 22 novembre; pochi giorni dunque, peccato che fino al pomeriggio di 

lunedì 21 il sistema informatico non ha funzionato…link  Bonus docenti a rischio: le scuole costrette ad operare in tempi strozzati 

Il Bonus verrà erogato entro dicembre solo se le segreterie saranno riuscite ad inserire i dati, in una vera e propria 

corsa contro il tempo, nell’unico giorno a disposizione. Non ci vuole tanto a capire, e parliamo anche agli uffici del 

MEF, che alle scuole occorre un tempo “umano” per poter lavorare. Anche perché il personale è stato ridotto e non è 

possibile sostituirlo nemmeno se si ammala. Non si pensi dunque di scaricare, con questo modo di operare indeciso, 

dilatorio e burocratico, le responsabilità sulle segreterie scolastiche.  Ora sembra di capire, dopo le proteste, che ci 

sarà un’ulteriore possibilità di inserimento dei dati a dicembre. Speriamo che il sistema regga più di un giorno... 

Carta del docente: le novità sull’utilizzo 

Si è tenuto il 21 novembre al MIUR un incontro di informativa sull’attribuzione della Carta del docente per l’anno scolastico 

2016/2017 finalizzata a sostenere le spese individuali di aggiornamento secondo quanto previsto dalla legge 107/15. È in corso di 

perfezionamento un nuovo DPCM che, analogamente a quello del 23 settembre 2015, avrà il compito di disciplinare la fruibilità 

da parte dei destinatari interessati. La procedura si presenta totalmente modificata, sia nell’accesso che nella rendicontazione. 

Da rilevare positivamente: - la possibilità di “recuperare” le spese sostenute dal 1 settembre al 30 novembre 2016, con un si-

stema di rendicontazione cartacea simile a quello precedente, - la possibilità di recupero delle quote non spese l’anno prece-

dente, - la scelta di un sistema che non costringa all’intenso lavoro aggiuntivo di rendicontazione il personale di segreteria 

che, tra l’altro, rimane ingiustamente escluso dai benefici del provvedimento. È di certo importante anche il fatto che non vi sia 

una scadenza per l’acquisizione dell’identità SPID, anche se tutto il sistema appare un po’ macchinoso. 

La parte preliminare della procedura prevede l’autenticazione con l’identità SPID, operazione già possibile (vedi Notiziario n.54). 

Poi dal 30 novembre si potrà entrare nella piattaforma Cartadeldocente.istruzione.it e, previa registrazione, consultare 

l’elenco degli enti/esercenti/siti intermediari/grande distribuzione accreditati a vendere beni o eventi che rientrano nelle categorie 

previste: Formazione e aggiornamento - Libri e testi, anche in formato digitale - Mostre ed eventi culturali – Musei – Cinema – 

Teatro - Spettacoli dal vivo - Hardware e software.  Dal 28 novembre gli enti/esercenti possono registrarsi su apposita piatta-

forma; l’elenco viene quindi progressivamente aggiornato offrendo sempre più opportunità, ma al di fuori di questo circuito non si 

può effettuare alcuna spesa col sistema della Card. 

Ogni docente visualizza il proprio “borsellino elettronico”, prenota un buono equivalente all’acquisto da effettuare che genera 

un codice (o un barcode), spendibile in formato cartaceo o da smartphone, e controlla il saldo disponibile dopo gli acquisti con 

una serie di operazioni, a detta dell’amministrazione, molto semplici.  

La card verrà “assegnata” a tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i docenti neo-immessi, inidonei, in 

comando/distacco/fuori ruolo. E’ negativo invece che non siano stati inclusi i supplenti e neppure gli educatori. Con un incre-

dibile voltafaccia il MIUR ci ha comunicato che intende presentare appello alla sentenza che ha riconosciuto il diritto dei 2050 

educatori dei convitti a ricevere il beneficio della card. La cosa più sorprendente è che in altre occasioni come il convegno svolto 

da FLC CGIL e da Proteo Fare Sapere ad Arezzo, un funzionario ministeriale aveva dichiarato che si stava procedendo 

nell’inclusione del personale educativo fra i beneficiari della card. Non ci rimane altro che rimettere in moto i nostri uffici legali.  

Ribadiamo che il sistema-formazione è individuale e collettivo al tempo stesso, con ricadute nella comunità scolastica di tutti; per 

questo motivo occorre riprogettare i percorsi in modo meno settoriale, tenendo insieme diritti, doveri, opportunità e riportando 

nella dimensione condivisa del contratto di lavoro e dei poteri collegiali le norme di riferimento per docenti, dirigenti e Ata. 
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