“VOUCHER LA BUONA SCUOLA” / “BONUS DOCENTI”
Cos’è

È un contributo economico del valore di 500€
per anno scolastico spendibile per l’aggiornamento e la formazione continua dei docenti di ruolo
delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.
Il contributo è stato istituito dalla Riforma della Buona Scuola (Legge 107/2015).

Chi può
BENEFICIARNE

Tutti i docenti “di ruolo” ai sensi dell’art. 398 del Testo Unico sull’Istruzione (D.L. 297/1994) della Scuola
statale di ogni ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di II grado.
Sono compresi:
 Docenti a tempo parziale, purché assunti con contratto a tempo indeterminato;
 Docenti in periodo di formazione e prova;
 Docenti neo‐assunti e/o che prendono servizio durante l’anno scolastico;
 Docenti che entreranno in ruolo con la fase C delle assunzioni previste dalla Legge 107/2015
 Docenti di religione

Chi è ESCLUSO

Non percepiscono il bonus:
 Insegnanti della scuola statale che siano stati sospesi per motivi disciplinari;
 Insegnanti comparto AFAM (Accademie Belle arti, Accademia Nazionale Danza, Accademia Nazionale
Arte drammatica, Ist. Sup. Industrie Artistiche, Conservatori di Musica e Ist. musicali pareggiati);
 Dirigenti scolastici
 Personale ATA
 Insegnanti delle Scuole paritarie

COME
FUNZIONA

Per l’a.s. 2015/2016, i 500€ sono stati versati agli insegnanti in busta paga a Ottobre ’15 (emissioni
speciali mensili sono previste per il personale immesso in ruolo dopo il 9 ottobre) e sono quindi già
utilizzabili.
Dal prossimo anno, il bonus verrà accreditato sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la
formazione: la Card docenti è nominale, funzionerà come un bancomat e sarà ricaricata di 500€ per
anno scolastico.
Il bonus può essere utilizzato nell'anno di scolastico di riferimento, cioè da 1° settembre al 31 agosto.
Importi non utilizzati rimarranno nella disponibilità del docente per l'anno scolastico successivo.

SPESE
AMMISSIBILI

Il bonus è utilizzabile per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale:
 acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all’aggiornamento professionale: anche non attinenti la disciplina insegnata;
 acquisto di hardware: non sono ammissibili “dispositivi elettronici che hanno come principale
finalità le comunicazioni elettroniche (ad es. gli smartphone)” e “le componenti parziali dei
dispositivi elettronici (toner, cartucce, stampanti, penne USB, videocamere, videoproiettori…)”;
 acquisto di software: “vi rientrano tutti i programmi e le applicazioni destinati alle specifiche
esigenze del docente”. Non vi rientrano ADSL, canone RAI e Pay TV;


ISCRIZIONE A CORSI PER ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E DI QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI, SVOLTI
DA ENTI ACCREDITATI PRESSO IL MIUR,

a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale

 rappresentazioni teatrali e cinematografiche


ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo



iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle
scuole e del Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1 comma 124 della legge n. 107 del 2015.

RENDICONTAZIONE La documentazione comprovante l’utilizzo del bonus deve essere presentata da ciascun insegnante agli
DELLE SPESE
Uffici amministrativi dell’Istituzione scolastica di appartenenza entro il 31 Agosto di ogni anno.
In caso di documentazione non conforme alle finalità, incompleta, presentata oltre il termine o non
presentata, “la somma non rendicontata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove
non sufficienti, con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo".
Il controllo della documentazione è affidato ai revisori dei conti presso gli Istituti scolastici.
Centoform S.r.l., Ente accreditato in Emilia Romagna per gli ambiti Formazione Continua e Permanente,
Formazione Superiore e Alta formazione, Apprendistato, Obbligo Formativo e Utenze speciali, ha
elaborato un proprio catalogo di proposte formative, riconosciute dall’Ufficio Scolastico Regionale e
pertanto finanziabili con i Voucher Buona Scuola.
Per informazioni:
Dott.ssa Sabrina Fortini – tel. 051/683.04.70; sabrina.fortini@centoform.it

