
SEMPLICE TUTORIAL PER AIUTARVI A :…. 
 

produrre il voucher con la 

CARTA DEL DOCENTE  
 

 

 

Diamo per acquisita e conclusa la procedura di generare lo SPID e quindi si suppone che abbiate già in 

mano il vostro SPID  

 

Prima di iniziare tenete a portata di mano la documentazione di quanto eventualmente speso 

entro il 30 novembre 

 

 

Accedete al sito:     https://cartadeldocente.istruzione.it 

 
 

a destra, cliccate su:          “entra con SPID” 

 

 
scegliete l’agenzia con cui avete generato il vostro SPID: “Es  POSTE ITALIANE” 

 

 
Vi chiede la modalità con cui farvi avere un codice OTP 

 (codice a 6 numeri valido solo per una singola operazione)    Si consiglia SMS 

 

 
 

Digitare il codice OTP nell’apposito spazio                        e quindi “continua” 

 

                                                                                                          
 

A questo punto compaiono i vostri dati e la richiesta  

di verifica e di                                                                          Conferma 

      
Vi chiede se  avete già utilizzato parte del Bonus da settembre al 30 novembre 

                                                                                                                 
                     Se SI  

vi consente di produrre un modello                     

di autocertificazione con tipologia di spesa, 

entità etc. , che dovete compilare  

e consegnare corredato di documentazione  

alla segreteria della vostra scuola 

 

 

Altrimenti ( e se volete produrre un voucher) 

procedete cliccando “Dichiaro di aver preso 

visione e accettare le Condizioni d’uso” 

 

E quindi su  “ continua “  



                                                                                                                 
 

A questo punto compaiono le indicazioni per creare il bonus 

 

 

 

Nella schermata Tipologia di ente/esercente cliccare su:                  “FISICO” 

    
 

Per quale ambito? “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO” 

 

 
 

A questo punto potete scegliere                      Corsi con Enti qualificati (Dir 

170/2016) 

 

Indicare il valore del voucher che volete produrre con l’importo esatto del corso di 

formazione a cui volete partecipare ( in questa fase in cui non è ancora attiva la 

piattaforma con l’indicazione dei corsi che vengono attivati dai vari enti non vi verrà 

chiesto né il nome dell’ente organizzatore, né il titolo del corso, e nulla comparirà sul 

bonus ) 

 

A questo punto si creerà un file pdf / immagine che dovrete scaricare e stampare in 

duplice copia e che consegnerete personalmente all’ente gestore del corso ( o 

trasmettere all’ente formatore in formato pdf) insieme a copia di un documento di 

identità. 
 
 
 


