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Prot. n. 6655 C/24   Comunicazione n. 52       Vicopisano, 16/11/2016 

Ai Coordinatori di plesso 

A tutti i docenti a tempo indeterminato 

Ai docenti in periodo di formazione e prova 

Al Sito web 

 

Oggetto: utilizzo Carta del Docente per l’anno scolastico 2016/2017 

Da quest’anno, i 500 euro della carta del docente non saranno accreditati sul conto 

corrente, ma saranno spendibili con la “Carta del Docente”. Ai fini dell’utilizzo della carta, sarà 

necessario ottenere l’identità digitale e, successivamente, entro il 30 novembre, il MIUR 

predisporrà all’interno della  propria piattaforma, al link www.cartadeldocente.istruzione.it 

un’applicazione per la gestione/attivazione della carta e delle operazioni di acquisto.  

L’acquisizione delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può fare sin 

da ora. SPID è il sistema che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica 

Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, 

tablet e smartphone. 

Per ottenere la password, è necessario seguire le indicazioni riportate al seguente indirizzo: 

http://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

L’applicazione che il MIUR predisporrà a breve servirà per effettuare l’acquisto di beni e 

servizi, ammessi dalla norma, presso enti ed esercenti accreditati. Dall’applicazione verrà generato 

un “buono di spesa”, che dovrà essere esibito per l’erogazione del servizio di formazione o il ritiro 

del bene presso l’ente o l’esercente. 

 

Di seguito, i documenti necessari in fase di registrazione 

• un indirizzo e-mail 

• il numero di telefono del cellulare che usi normalmente 

• un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)* 

• la tua tessera sanitaria con il codice fiscale* 

* Durante la registrazione è necessario fotografarli e allegarli al form da compilare.  

In allegato, nota MIUR del 12 novembre 2016 http://www.istruzione.it/news121116.html 

 

La Collaboratrice 

Del D.S. 

Prof.ssa Vittoria Piccinini 

 

 


