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       Al Personale docente 

Dell’IC Melicucco 

LORO SEDI 

        

All’Albo del sito web 

  

 

Oggetto: Carta del docente a.s. 2016/17 

 

Si comunica che sul sito del MIUR è stata pubblicata una nota esplicativa sulla Carta del 

Docente la quale informa che il sistema di erogazione del bonus quest’anno è cambiato. 

I 500 euro verranno assegnati attraverso un “borsellino elettronico”. 

L’applicazione web  “Carta del docente” sarà disponibile entro il 30 novembre all’indirizzo 

www.cartadeldocente.istruzione.it . 

Per l’utilizzo della carta sarà necessario ottenere l’identità digitale SPID presso uno dei 

gestori accreditati. 

 

Come e a chi si può richiedere il codice SPID 

Per poter richiedere il codice SPID servono un indirizzo di posta elettronica, il numero del 

proprio cellulare, carta di identità o passaporto validi, il codice fiscale riportato sulla 

Tessera Sanitaria. Molto probabile, in fase di registrazione, che il gestore competente 

richieda l'invio online dei documenti digitalizzati da allegare nella piattaforma di 

registrazione ed alcuni richiedono un pagamento. Per ottenere il codice il docente può 

scegliere fra i seguenti soggetti accreditati fra Poste Italiane, Sielte, Infocert oppure 

TIM i quali hanno diverse modalità di richiesta del codice SPID.  

I docenti potranno, quindi, recarsi sulle piattaforme inerenti i soggetti scelti ed iniziare la 

registrazione già da adesso. 

Sul sito MIUR è pubblicata la nota informativa sull’argomento. 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Emma Sterrantino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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