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Portici, 14 novembre
A tutti i docenti

Oggetto: Bonus formazione e richiesta SPID
Per l'anno scolastico in corso il bonus di € 500 finalizzato all'aggiornamento professionale non sarà accreditato sullo stipendio, bensì entro il prossimo 30 novembre 2016 sarà disponibile sulla "Carta del Docente", un borsellino elettronico raggiungibile dal sito
internet www.cartadeldocente.istruzione.it .É da questo sito che ciascun docente genererà
(e stamperà) i buoni spesa che adopererà come voucher per i suoi acquisti presso gli esercenti e gli enti accreditati.
Naturalmente per accedere al borsellino elettronico è necessario digitare le proprie
CREDENZIALI SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che si possono richiedere solo
alcuni siti quali:
• INFOCERT
• POSTE ITALIANE
• SIELTE
• TIM
In fase di richiesta, tutti questi siti richiedono:
• un indirizzo mail in uso (da verificare al momento)
• il n. di cellulare (da verificare al momento)
• la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (da
allegare in formato .jpeg o .pdf)
• la fotocopia della tessera sanitaria con il codice fiscale (da allegare in
formato .jpeg o .pdf)
Completato l'invio della richiesta, gli Identity Provider hanno bisogno confermare i
connotati del richiedente e quindi:
• INFOCERT e SIELTE chiedono la possibilità di effettuare una videochiamata
(se non si vogliono raggiungere i loro uffici in Saviano per Sielte fuori regione
per Infocert)
• POSTE ITALIANE chiede di recarsi presso un qualsiasi Ufficio Postale
Si precisa che i “Buoni di spesa” potranno essere adoperati per l'acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, per:
• l’acquisto di pubblicazioni e di riviste utili all'aggiornamento professionale;
• l'acquisto di hardware e software;
• l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione;
• l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale;
• l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
• l’acquisto di biglietti di musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
• iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.
Infine si rende noto che tali credenziali a breve permetteranno di accedere a tutti i
servizi pubblici online quali le prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, situazione contributiva, pratiche di impresa, ecc.
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