MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
Via S. Ianni - 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
0827 23108 - Fax 0827 215089 - C.F. 91010410644
http://www.iccriscuoli.eu
“MANLIO ROSSI DORIA”
“L. DE SIMONE”
“A. MORO”
“V. M. SANTOLI”

Email: avic87500g @istruzione.it

Sezioni associate:
TORELLA DEI LOMBARDI
Telefax:0827/44417
GUARDI DE LOMBARDI
Telefax:0827/41075
MORRA DE SANCTIS
Telefax: 0827/43041
ROCCA SAN FELICE
Telefax: 0827/45025

C.M. AVIC87500G
email: scuolatorella@gmail.com
email: scuolaguardialombardi@gmail.com
email: scuolamedia.morra@gmail.com
email: scuolakennedyrocca@gmail.com

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sant’Angelo dei L/di, 16/11/2016

Prot. n. 4316/C13

Al Personale Docente
in servizio c/o questo Istituto Comprensivo Statale
SEDI
Oggetto: carta del docente da 500,00 € e identità digitale: indicazioni operative.

Gentili docenti, vi informo che per il corrente anno scolastico, la modalità scelta dal MIUR per l’erogazione del
Bonus di 500,00 € è cambiata radicalmente. Il Ministero ha predisposto la piattaforma web
cartadeldocente.istruzione.it (accessibile dal 30 novembre in poi) attraverso la quale sarà possibile effettuare
direttamente gli acquisti consentiti.
Dotandovi di un’identità digitale (Sistema SPID), potrete dunque effettuare i vostri acquisti direttamente sul web.
Il primo passo per accedere al bonus è quello appunto di dotarsi di una identità digitale SPID (sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale) tramite uno dei gestori -Identity Provider- accreditati:
Poste Italiane, TIM, InfoCert o Sielte
Per la registrazione vi sarà richiesto un un indirizzo e-mail, un numero di cellulare, un documento di identità, il
codice fiscale e dovrete passare di persona presso un punto fisico dei gestori ad accreditarvi.
Informazioni più specifiche
spid.gov.it/richiedi-spid.

su dove e come chiedere le tue credenziali SPID sono reperibili sul sito

Credo opportuno precisare che senza l’effettuazione di questo importante passaggio preliminare, non sarà possibile
avere accesso al bonus docenti 2016/2017.
Il ministero ha precisato inoltre in una nota separata che le spese già effettuate in maniera tradizionale potranno
comunque essere rendicontate attraverso una procedura che sarà in seguito dettagliata.
Credendo di aver fatto cosa gradita, vi saluto cordialmente.

