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CARTA DEL DOCENTE
Nota Miur 15219 del 15/10/2015
DPCM del 23/9/2015
Avviso MEF-NOIPA del 14/10/2015

www.editorialebmitaliana.it

l Miur ha emanato in data 15 ottobre
2015 la nota 15219 con la quale trasmette il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri - DPCM del 23 settembre 2015 - e fornisce le prime indicazioni
operative sui criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della “Carta del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, della
legge 107/2015. (vedi a pag. 3)

dal Miur

segue dalla prima pagina

Destinatari

Per l’a.s. 2015/16 in attesa dell’assegnazione e attivazione della Carta, è
erogato un importo di € 500,00 direttamente sul cedolino unico entro il mese
di ottobre 2015 ai docenti di ruolo sia a
tempo pieno che a tempo parziale (compresi i neo-assunti dal 1° settembre
2015). Tale somma non costituisce né
retribuzione accessoria, né reddito
imponibile.
Per i docenti assunti dopo il 1° settembre 2015 l'erogazione dell'importo sarà
effettuata entro 20 giorni dalla trasmissione dei nominativi al sistema NoiPA. La
somma sarà assegnata per intero anche
in caso di assunzione del servizio ad
anno scolastico iniziato.

Le finalità di utilizzo

La “Carta” elettronica, nominativa, personale e non trasferibile, dovrà essere
utilizzata dal 1° settembre al 31 agosto di
ogni anno, esclusivamente per le
seguenti finalità di formazione e
aggiornamento professionale (come
indicato nel comma 121 dell'art. 1 della
legge 107/2015 e nell'art. 4 del citato
DPCM):

• acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
• acquisto di hardware e di software
• iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali svolti da enti
accreditati presso il MIUR, a corsi di
laurea, laurea magistrale, specialistica
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o a ciclo unico inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi di laurea post
lauream o a master universitari inerenti il profilo professionale
• rappresentazioni teatrali o cinematografiche
• ingresso a musei, mostre ed eventi
culturali e spettacoli dal vivo
• iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa delle istituzioni
scolastiche e del Piano Nazionale di
Formazione previsto dal comma 124
dell'art. 1 della legge 107/2015.

Rendicontazione

I docenti dovranno consegnare alla
scuola di appartenenza, entro il 31 agosto 2016, adeguata documentazione che
comprovi l'effettivo utilizzo della somma
assegnata. La documentazione sarà verificata dai revisori dei conti per il controllo
di regolarità. La modalità di rendicontazione sarà definita con successivo decreto congiunto Miur-Mef. In caso di documentazione non conforme ovvero di
somme non rendicontate, gli importi relativi saranno recuperati sul saldo disponibile della carta o, se non sufficiente, sull'erogazione relativa all'anno scolastico
successivo.
Pubblichiamo le osservazioni del
sindacato sull’argomento e, a seguire, per completezza di informazione,
i commi 121 122 e 123 dell’art. 1 della
legge 107/2015, la nota Miur 15219
del 15 ottobre 2015, il testo integrale
del DPCM 23 settembre 2015, nonché
l’avviso del Mef- NoiPA
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Le osservazioni dello Snals-Confsal

Per quanto riguarda l’assegnazione
dei 500 euro che i docenti troveranno
nella busta paga del corrente mese di
ottobre per incentivare l’aggiornamento
il sindacato considera innanzitutto inaccettabile l’ esclusione di diverse tipologie
di personale e conferma le sue perplessità per la pericolosità del provvedimento, legato all’ erogazione di benefici economici, anche se sotto forma di “bonus”,
in assenza di passaggi contrattuali.
“Attenzione - mette in guardia il Segretario generale Marco Paolo Nigi - quei 500
euro non costituiscono reddito: sono

soldi dello Stato che noi possiamo spendere. Ma se li spendiamo in maniera errata e la Corte dei conti fa dei rilievi, incorriamo nel reato di appropriazione indebita. Questo falso regalo dei 500 euro è una
vergogna, specie se dati a una categoria
che attende da sei anni il rinnovo del
contratto di lavoro”.
Lo Snals sottolinea pertanto la necessità di verificare quali saranno le tipologie di spesa ammesse, le modalità di certificazione e di eventuale controllo successivo non appena saranno emanate
apposite disposizioni da parte del Miur.

Cosa dice la legge 107/2015
Art. 1, commi121, 122 e 123

“121. Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, è istituita la
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. La
Carta, dell’importo nominale di euro 500
annui per ciascun anno scolastico, può
essere utilizzata per l’acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di
hardware e software , per l’iscrizione a corsi
per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti
da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a
ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografi
che, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per
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iniziative coerenti con le attività individuate
nell’ambito del piano triennale dell’offerta
formativa delle scuole e del Piano nazionale
di formazione. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria né
reddito imponibile».
122. «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalità di assegnazione
e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo
conto del sistema pubblico per la gestione
dell’identità digitale, nonché le modalità per
l’erogazione delle agevolazioni e dei benefici
collegati alla Carta medesima».
123. «Per le finalità di cui al comma 121
è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall’anno 2015».
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dal Miur
n NOTA MIUR n. 15219 del 15 ottobre 2015 n
MiNiSTeRo DeLL’iSTRuzioNe
DeLL’uNiveRSiTÀ e DeLLA RiCeRCA

OGGETTO: Carta del docente. indicazioni operative.

1. Quadro di riferimento
Come è noto, la Legge n. 107/2015 riconosce alla formazione permanente dei docenti un ruolo fondamentale e strategico per il
miglioramento del Sistema Istruzione del
nostro Paese.
Tra le varie misure previste in questo ambito nella Legge 107/2015, al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, l'art. 1
comma 121 istituisce la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente
di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, di seguito denominata Carta
del docente.
Questa iniziativa ha l'obiettivo di responsabilizzare il docente e di rafforzarne la professionalità in termini di conoscenze, competenze disciplinari e trasversali, scelte didattiche e
prospettive pedagogiche; per offrire risposte
efficaci e mirate alle esigenze degli allievi e ai
bisogni formativi espressi da un contesto
sociale e culturale in continuo mutamento.
Attraverso lo specifico DPCM, previsto dall'art. 1 comma 122 della L. 107/2015, registrato alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2015, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta del
docente, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'art. 1
comma 123 della medesima legge.
In coerenza con i contenuti del predetto
decreto, si forniscono alcune indicazioni operative, che tengono conto delle disposizioni
transitorie per l'a.s. 2015-2016, previste dall'art. 8 del sopracitato DPCM.
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2. Destinatari
La Carta del docente (e il relativo importo
nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai
docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che
a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di
formazione e prova, che non siano stati sospesi
per motivi disciplinari (art. 2 DPCM).
I destinatari delle somme sono anche i
docenti assunti e da assumere, in attuazione
del Piano straordinario di assunzioni di cui
alla L. n. 107/2015.
Per il solo anno scolastico 2015-2016 le
somme saranno accreditate ai destinatari (art.
8 DPCM), con le seguenti tempistiche:
- entro ottobre per i docenti neoassunti dal
1° settembre 2015:
- entro venti giorni dalla trasmissione dell'elenco dei docenti, da parte del Miur, al
sistema NoiPA del Ministero dell'Economia
e delle Finanze per i docenti che verranno
immessi in ruolo dopo il 1° settembre
2015.
3. importo della Carta del docente
La Carta del docente ha un valore nominale non superiore a 500 euro annui utilizzabili
nell'arco dell'anno scolastico di riferimento
(art. 3 DPCM).
Le risorse spettano nel loro importo complessivo anche per i docenti che prendono
servizio durante l'anno scolastico.
Entro il 31 dicembre 2015 (art. 8 DPCM) le
risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della
Legge n. 107 del 2015, sono ripartite tra i
docenti di cui al precedente punto 2.
4. Modalità di utilizzo della Carta del
docente
La Carta del docente è utilizzata per le
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seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale (art. 4 DPCM):
a) acquisto di libri e di testi, anche in formato
digitale, dì pubblicazioni e di riviste;
b) acquisto di hardware e software;
c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il Miur, a corsi di laurea, di laurea
magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti il profilo professionale, ovvero a
corsi di laurea post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale;
d) rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
e) ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo;
f) iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta
formativa delle Istituzioni scolastiche e del
Piano nazionale di formazione di cui all'art.
1, comma 124, della legge n. 107 del
2015.
Il Miur potrà inoltre sottoscrivere apposite
convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, con operatori
pubblici e privati, finalizzate all'ottimale utilizzo della Carta del docente, che riconoscano
specifiche agevolazioni per le finalità previste,
consentendone così il più ampio e proficuo
utilizzo.

5. Modalità di rendicontazione
L'articolo 8 del citato DPCM prevede, solo
per l'anno scolastico 2015/2016, nelle more
dell'assegnazione della carta elettronica
secondo le modalità di cui all'articolo 5 del
medesimo DPCM, l'erogazione della carta del
docente direttamente su cedolino unico, pur
non costituendo la stessa retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In particolare, corre l'obbligo di richiamare
l'attenzione di tutte le istituzioni scolastiche su
quanto previsto testualmente dall'art. 8
commi 4 e 5 del DPCM predetto:

SCUOLA NALS

S

"4. I docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, entro e non
oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione
comprovante l'effettivo utilizzo della somma di
cui all'articolo 3 (cioè i 500 euro erogati
mediante cedolino), per le finalità e con le
modalità di cui all'articolo 4. Nel caso in cui la
predetta documentazione risulti non conforme
alle finalità di cui all'articolo 4, incompleta o
presentata oltre il termine di cui al periodo
precedente (cioè il 31 agosto 2016) ovvero
non presentata, la somma non rendicontata è
recuperata con l'erogazione riferita all'anno
scolastico 2016/2017.
5. I rendiconti di cui al comma 4 sono
messi a disposizione dei revisori dei conti
presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro
di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
e successive modificazioni".
Con successiva nota, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie si riserva
di fornire ulteriori elementi informativi relativi,
più nel dettaglio, all'attività di rendicontazione
delle spese sostenute nell'a.s. 2015/16.
Al momento si rappresenta la necessità di
portare all'attenzione di tutto il personale
docente di ruolo destinatario delle somme in
argomento quanto sopra esposto al fine di assicurare l'espletamento delle successive attività
di rendicontazione e di verifica della documentazione comprovante l'utilizzo delle somme erogate, ai sensi di quanto disposto dal DPCM.
Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.
Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli
Il Direttore Generale
Jacopo Greco

Allegato 1 - DPCM Carta del docente ai
sensi dell’art. 1 comma 122 della L. 107/2015.
(vedi nella pagina seguente)
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dalla Presidenza del Consiglio

D.P.C.M. 23 settembre 2015

Modalità di assegnazione e di utilizzo della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado".
il presidente del consiglio dei ministri di
concerto con il ministro dell’istruzione
dell’università e della ricerca e con il
ministro dell’economia e delle finanze

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107,
recante: "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, recante:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa e, in particolare, l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di approvazione del Regolamento recante: "Norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,
recante: "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni,
recante: "Codice in materia di protezione
dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e successive modificazioni, recante:
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"Codice dell'Amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e
successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto scuola 29 novembre
2007;
Premesso che l'articolo 1, comma 121,
della legge n. 107 del 2015 istituisce la
"Carta", con un valore nominale di 500 euro
annui per ciascun anno scolastico, per
sostenere la formazione continua di ciascun
docente di ruolo presso le istituzioni scolastiche statali al fine di valorizzarne le competenze professionali, consentendone l'utilizzo per le attività dettagliatamente indicate, che sono liberamente individuabili dai
beneficiari, per meglio realizzare sia le proprie esigenze formative che quelle individuate dall'istituzione scolastica;
Considerato che l'articolo 1, comma 122,
della legge n. 107 del 2015 attribuisce ad
un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle
modalità di assegnazione ed utilizzo della
"Carta", nonché dell'importo da assegnare
a ciascun docente di ruolo nell'ambito delle
risorse disponibili, tenendo conto altresì del
sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché per disciplinare, fra l'altro, le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla "Carta"
e tenuto conto, altresì, che nelle more della
definitiva attuazione del sistema pubblico
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per la gestione dell'identità digitale, occorre
dare attuazione alla norma di cui al citato
articolo 1, comma 122, della Legge n. 107
del 2015;
Considerato che i commi 121 e 123 della
legge n. 107 del 2015 specificano rispettivamente che l'importo nominale di 500
euro, da assegnare a ciascun docente a
tempo indeterminato, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile e
che l'autorizzazione di spesa decorre dall'anno 2015;
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri deve essere
adottato, a norma del citato comma 122
della legge n. 107 del 2015, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge e
pertanto occorre rendere lo strumento formativo immediatamente utilizzabile e fruibile da parte dei docenti destinatari dell'intervento, consentendo, nelle more dell'assegnazione a ciascuno di essi di una carta
elettronica nominativa e personale, l'immediata corresponsione, già a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, dell'importo
nominale di 500 euro a mezzo di assegnazione su "Cedolino unico" per il tramite del
sistema "NoiPA", nei limiti di spesa complessivi di cui al comma 123;
Di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA

il seguente decreto

Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le
modalità di assegnazione e di utilizzo
della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
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delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado", di seguito denominata "Carta".

Art. 2
Destinatari
1. I docenti di molo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa,
personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il
tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano
entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da
quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni
di stato giuridico di ciascun docente entro
10 giorni dal verificarsi della causa della
variazione.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo
massimo complessivo, esclusivamente al
personale docente a tempo indeterminato
di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è
vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui
all'articolo 3 non può essere assegnato nel
corso degli anni scolastici in cui interviene
la sospensione. Qualora la sospensione
intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è
recuperata a valere sulle risorse disponibili
sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'asse-
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gnazione dell'anno scolastico successivo. Il
Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca disciplina le modalità di revoca
della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto
della cessazione dal servizio.

Art. 3
Importo della Carta
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale
non superiore ad euro 500 annui utilizzabili
nell'arco dell'anno scolastico di riferimento,
ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo
restando quando previsto dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è reso
disponibile, per ciascun anno scolastico, a
valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 123, della legge n. 107
del 2015, relativa all'esercizio finanziario in
cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed
entro il limite della medesima. Entro il 31
dicembre di ciascun anno, le risorse che
dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa
citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui
al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non
utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella
disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello
della mancata utilizzazione.
Art. 4
Modalità di utilizzo della Carta
1. La Carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e
aggiornamento professionale:
a) acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste;
b) acquisto di hardware e software;
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c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a
master universitari inerenti al profilo professionale;
d) rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
e) ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
f) iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della
legge n. 107 del 2015.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può sottoscrivere apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, con
operatori pubblici e privati, finalizzate all'ottimale utilizzo della Carta da parte di ciascun docente, che riconoscano specifiche
agevolazioni per le finalità di cui al comma
1, consentendone così il più ampio e proficuo utilizzo.
3. La Carta e fruibile, come strumento di
pagamento, su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione
sul territorio nazionale.

Art. 5
Modalità di assegnazione della Carta
1. La Carta è assegnata a ciascun
docente a mezzo di apposita card personale elettronica. In essa sono contenuti esclusivamente i dati personali e di servizio del
soggetto beneficiario, utili agli esclusivi fini
dell'associazione della Carta al docente titolare. L'importo di cui all'articolo 3 è, per cia-

Mercoledì 21 ottobre 2015

SCUOLA NALS

S

dalla Presidenza del Consiglio
scun anno scolastico, accreditato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 per l'anno scolastico 2015/2016.
2. La tipologia, i criteri e le modalità di utilizzo dei dati connessi alla Carta sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali.

Art.6
Affidamento del servizio connesso
alla emissione e alla gestione della Carta
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni,
provvede ad affidare il servizio relativo all'emissione, alla fornitura e alla gestione della
Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Eventuali utili derivanti dall'affidamento del servizio sono versati all'Entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. L'affidamento di cui al comma 1 disciplina eventuali limitazioni di carattere merceologico, geografico o telematico all'utilizzo
della Carta ed è effettuato in tempo utile per
consentire la distribuzione della Carta a
decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

Art. 7
Modalità di rendicontazione
1. Con successivo decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
dall'aggiudicazione definitiva del servizio di
cui all'articolo 6, indica le modalità di rendicontazione delle spese per finalità formative
sostenute dal singolo docente destinatario
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della Carta.
2. I docenti destinatari della Carta trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, secondo
le modalità e nel rispetto dei termini indicati
con il decreto di cui al comma 1, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo
della somma di cui all'articolo 3, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4. Nel
caso in cui la predetta documentazione
risulti non conforme alle finalità di cui all'articolo 4, incompleta o presentata oltre il termine previsto ovvero non presentata, la
somma non rendicontata è recuperata a
valere sulle risorse disponibili sulla Carta e,
ove non sufficienti, con l'erogazione riferita
all'anno scolastico successivo.
3. I rendiconti di cui al comma 2 sono
messi a disposizione dei revisori dei conti
presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123, e successive modificazioni.

Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Per l'anno scolastico 2015/2016, nelle
more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta di cui all'articolo 5, l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, è erogato ai soggetti di cui all'articolo 2, entro il
mese di ottobre 2015 e comunque non oltre
il ventesimo giorno successivo a quello di
trasmissione dell'elenco dei docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA, avvalendosi
delle procedure informatiche e dei servizi
del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'Amministrazione generale,
del personale e dei servizi - mediante gli
ordini collettivi di pagamento di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191.
2. Per l'anno scolastico 2015/2016, le
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risorse sono assegnate ai docenti di cui
all'articolo 2, inclusi i docenti immessi in
ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107
del 2015. Nel caso in cui l'effettiva presa di
servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate
per intero.
3. Entro il 31 dicembre 2015 le risorse
che dovessero eventualmente rimanere
disponibili a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della
Legge n. 107 del 2015 sono ripartite tra i
soggetti di cui all'articolo 2.
4. I docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, entro e
non oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della
somma di cui all'articolo 3, per le finalità e

con le modalità di cui all'articolo 4. Nel caso
in cui la predetta documentazione risulti
non conforme alle finalità di cui all'articolo
4, incompleta o presentata oltre il termine di
cui al periodo precedente ovvero non presentata, la somma non rendicontata è recuperata con l'erogazione riferita all'anno scolastico 2016/2017.
5. I rendiconti di cui al comma 4 sono
messi a disposizione dei revisori dei conti
presso le Istituzioni scolastiche per il
riscontro di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2015
Seguono firme

“Bonus” annuo di 500 euro per l’aggiornamento
e la formazione, erogati dal Mef
Nella busta paga di ottobre ai docenti di ruolo.

Con avviso del 14 ottobre scorso,
pubblicato sul portale NoiPA, il Mef
comunica che è stata effettuata l'elaborazione per il pagamento in busta paga della
somma di 500 euro al personale docente di
ruolo delle istituzioni scolastiche, in applicazione del D.P.C.M. 23 settembre 2015,
riguardante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
ruolo delle scuole di ogni ordine e grado ed
emanato in applicazione dei commi 121,
122 e 123 dell’art. 1 della legge 107/2015.
Il pagamento è effettuato con emissione
speciale con data di esigibilità antecedente
a quella della rata ordinaria del mese di
ottobre 2015. Per assicurare la tempestività
dell'erogazione, il cedolino con l'evidenza
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della somma sarà pubblicato, nell'area privata del portale NoiPA, in un momento successivo.
L'elaborazione interessa tutto il personale docente del comparto Scuola
che, alla data del 9 ottobre 2015, risultava immesso in ruolo entro il 30 settembre. Per il personale immesso in ruolo dopo
la data del 9 ottobre sono previste successive emissioni speciali mensili.
Sono escluse alcune categorie di personale, tra cui il personale educativo,
quello del comparto AFAM e quello con
data di cessazione dal servizio nel corso
dell'anno scolastico 2015/2016.
(Nelle pagine seguenti l’avviso del Mef)
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n AVVISO MEF- NOIPA DEL 14 ottobre 2015 n

MiNiSTeRo DeLL’eCoNoMiA
e DeLLe FiNANze
Dipartimento dell’Amministrazione
Generale,del Personale e dei Servizi
Direzione Centrale dei Sistemi
Informativi e dell’Innovazione

oGGeTTo: Applicazione D.P.C.M.
del 23 settembre 2015 per l’attuazione
della legge del 13 luglio 2015 n. 107 art.
1 comma 121 - Carta elettronica per
l’aggiornamento e la formazione del
personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Si comunica che, con emissione speciale con esigibilità entro il mese di ottobre
2015, il sistema NoiPA ha provveduto
all’applicazione del D.P.C.M. in oggetto,
riguardante la corresponsione di 500 euro
al personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche.
Per il pagamento, che deve essere
effettuato con imputazione sul capitolo di
bilancio 1199 di nuova istituzione, verrà
prodotto un apposito cedolino di stipendio.
L’elaborazione ha interessato tutto il
personale docente di ruolo appartenente
alle qualifiche KA05, KA06, KA07, KA08,
KRR5, KRR7 e KRR8 compresi i neoimmessi in ruolo presenti nel sistema NoiPA
alla data del 9 ottobre 2015, con esclusione delle seguenti fattispecie comunicate
dal MIUR con nota prot. n. 2198 dell’8
ottobre 2015:personale educativo, no n
riconoscibile nel sistema NoiPA e pertanto comunicato dal MIUR con apposito
elenco nominativo;personale di ruolo

SCUOLA NALS

S

appartenente al comparto AFAM; personale di ruolo appartenente al comparto
scuola ma in servizio presso altri Enti o
Istituzioni;personale per il quale risulti in
banca dati un periodo di assenza non
retribuita nell’intero anno scolastico
2015/2016 “a qualsiasi titolo”;personale
per il quale risulti in banca dati anche un
solo giorno di assenza riconducibile a
sanzione disciplinare, assegno alimentare, sospensione cautelare e pena pecuniaria, codici riduzione 036-sospensione
disciplinare, 008-assegno alimentare, 042
- in assegno alim. con ass. 484, s07 - rid.
100% per sosp. cautelare, 130-pena
pecuniaria d.p.r. 737/81; personale con
data di decorrenza della cessazione dal
servizio ricadent e nel corso dell’anno scolastico 2015/2016.
Gli importi di arretrato sono stati registrati con il codice “500 - Appl. DPCM
23/09/2015 Carta el. docenti”.
Per l’erogazione del beneficio al personale immesso in ruolo nel sistema NoiPA
dopo la data del 9 ottobre sono previste
successive emissioni speciali mensili.
Non è previsto al momento alcun intervento a carico delle Ragionerie Territoriali
dello Stato.
Omissis
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dal Maeci
Estero

Incontro dei sindacati alla Farnesina
Comunicato unitario

i è svolto in data odierna presso il Maeci,
l’incontro delle OO.SS. scuola con la Delegazione della DGSP, convocato con all’odg.:
1) problematiche relative al blocco delle supplenze
nelle scuole di Madrid e Barcellona;
2) Stato delle nomine;
3) applicazione D.I. sull’Offerta formativa.
I rappresentanti del Maeci hanno esposto le soluzioni operative, concordate con il Miur, al fine di garantire, dopo il blocco delle supplenze, sia il regolare svolgimento delle lezioni nelle scuole statali italiane di
Madrid e Barcellona, fino al termine dell’a.s. 2015/16 e
sia il diritto di usufruire degli insegnamenti previsti
dagli ordinamenti vigenti. Tali soluzioni prevedono
l’invio di personale docente di ruolo comandato ai
sensi dell’art.652 del D.lvo 297/1994, per periodi
varianti da 4 mesi all’intero a.s. per le materie per le
quali non è stato possibile intervenire con la nomina di
personale supplente. Il personale sarà individuato
seguendo lo scorrimento delle graduatorie permanenti per la destinazione all’estero, relative, in particolare,
agli insegnamenti di Educazione Fisica, Arte e Immagine, Educazione Musicale e Tecnologia.
Le scriventi OO.SS., hanno ribadito il proprio dissenso sulla complessiva gestione da parte
dell’Amministrazione del Maeci, dei contratti a tempo
determinato nelle scuole statali di Madrid e Barcellona. Una gestione che, nel corso di questi anni, ha
generato contenziosi giudiziali e conseguenti sentenze di condanna del Maeci da parte dei tribunali spa-
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gnoli. Le scriventi OO.SS. sottolineano che l’attuale
funzionamento delle suddette istituzioni viene esclusivamente garantito dal personale docente di ruolo, a
cui sono state assegnate ore aggiuntive fino al limite
delle 24 ore e chiedono immediate soluzioni di carattere strutturale al fine di consentire all’utenza scolastica il diritto ad usufruire degli
insegnamenti previsti e nel contempo ai docenti di
operare coerentemente con le norme vigenti.
La possibilità di inviare del personale comandato
per l’a.s in corso può soltanto rappresentare una
soluzione provvisoria e certamente non risolutiva
delle problematiche affrontate in questi mesi dal personale scolastico, dalle famiglie e dagli studenti delle
scuole di Barcellona e Madrid.
Per quanto riguarda lo stato delle nomine è stato
comunicato da parte del Maeci un aggiornamento
delle assunzioni in servizio all’estero, che al momento risultano essere circa il 70% delle nomine fatte.
Per ciò che concerne le disposizioni relative alle
modifiche ai Pof nelle scuola statali all’estero, in
applicazione del D.I. emanato soltanto alla fine di
agosto, sono state espresse da parte delle OO.SS.
forti perplessità sui tempi di attuazione da parte dei
collegi dei docenti per il corrente a.s., sollecitando
per alcune sedi particolarmente disagiate, (Asmara,
ecc.) la possibilità di accogliere eventuali parziali
deroghe alla immediata attuazione delle disposizioni
indicate.
Roma, 13 ottobre 2015

Uil scuola

Snals Confsal

Gilda Unams

Claudio Franchi Rosa Mongillo Angelo Luongo Daniela Magotti Massimo Quintiliano

TABELLA NOMINE 2015-2016 AGGIORNATA AL 31/10/2015

Funzione

DS
ATA
DoCeNTi
Seu
LeTToRi
ToTALi
(alla data ordierna)

12

Posti da ricoprire

Nomine

Assunzioni effettive

Posti da ricoprire
232

Nomine
232

Assunzioni effettive
171

10
6
172
16
28

Assunzioni già fissate entro il 10/11/2015
Assunzioni al 01/03/2016 (tra cui 5 DS)
Assunzioni da stabilire

10
6
172
16
28

27
7
27
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Master di I e II livello e Corsi di perfezionamento
universitari: on line il bando
l 12 ottobre scorso è stato
pubblicato dall’Inps il bando
di concorso per il Master di I
e II livello e Corsi universitari di
perfezionamento.
L’elenco degli Atenei e dei
corsi offerti è allegato al bando
stesso.

I
•
•

Il concorso si rivolge ai figli di:
dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali
pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici

Si concorre per ottenere la
borsa di studio a copertura dei
costi di iscrizione. La domanda
di partecipazione può essere
presentata a partire dal 14
ottobre 2015, alle ore 12.00.
La domanda deve essere
presentata entro il termine di
scadenza previsto per ciascun
bando relativo al corso di interesse, pubblicato a cura del singolo Ateneo. I dati di ciascuna

iniziativa accademica, modalità
di iscrizione e requisiti di ammissione sono reperibili sul sito
internet di ciascun Ateneo, il cui
indirizzo è indicato nell’ allegato
n. 1 al bando.
Prima di accedere alla compilazione della domanda on
line, occorre essere iscritti in
banca dati e aver presentato la
Dichiarazione
Sostitutiva
unica (DSu) necessaria a otte-

nere l’isee.
Nel caso si sia già in possesso dell’attestazione Isee 2015
riferita al nucleo familiare in cui
compare il beneficiario, non è
necessario richiederne una
nuova. L’Inps ricorda che tutte le
attestazioni Isee elaborate
nell’anno 2014 sono scadute il
31 dicembre 2014. In tali casi
occorre richiedere quella del
2015.

Mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione pubblica:
determinati i tassi, fisso e variabile
Inps con messaggio del 9 ottobre
2015 comunica che con determinazione presidenziale n. 110 dell’8
ottobre 2015, in esecuzione del “Regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari
agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”, è stato confermato il tasso fisso nella misura del 2,95%,
ed è stato fissato il tasso di interesse variabile nella misura pari all’Euribor a 6 mesi,
calcolato su 360 giorni, maggiorato di 200
punti base, rilevato al 30 giugno o al 31

L’
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dicembre del semestre precedente ed applicato sul debito residuo a tale data.
Le Direzioni centrali interessate - conclude l’Inps - stanno predisponendo le modalità
operative per l’applicazione dei suddetti
parametri.
Il messaggio Inps e la determinazione presidenziale sono pubblicati sul
sito dell’Inps www.inps.it
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Segretari provinciali Snals-Confsal
AGRIGENTO • Angelo Amato
Via Kennedy, 5 - 92026 Favara (AG)
Tel. e Fax: 0922/419035
sicilia.ag@snals.it

CAGLIARI • Angelo Concas
Via Pietro Cavaro, 40 - 09131 Cagliari
Tel. 070/489632 - Fax: 480281
sardegna.ca@snals.it

FROSINONE • Patrizia Ruscillo Pio
Via Ponte della Fontana, 29 - 03100 Frosinone
Tel. 0775/872005 - Fax: 871255
lazio.fr@snals.it

ALESSANDRIA • Santo Bello
Via Dante, 75 - 15121 Alessandria
Tel. 0131/52682 - Fax: 55656
piemonte.al@snals.it

CALTANISSETTA • Biagio Riggi
V.le Trieste, 245 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934/555055 - Fax : 597681
sicilia.cl@snals.it

GENOVA • Maria Luisa Frontera
Via Curtatone, 2/2 - 16122 Genova
Tel. 010/876685 - Fax: 887590
liguria.ge@snals.it

AOSTA • Alessandro Celi
Corso Lancieri, 15/F - 11100 Aosta
Tel. - Fax:
aosta.ao@snals.it

CASERTA • Francesco Gresini
Corso Trieste, 224 - 81100 Caserta
Tel. 0823/443070-446004 - Fax: 325788
campania.ce@snals.it

GROSSETO • Gerlando Lupo
Via Tevere, 11 - 58100 Grosseto
Tel. e Fax: 0564/411272
toscana.gr@snals.it

ANCONA • Meri Taddei
Via Marsala, 10 - 60121 Ancona
Tel. e Fax: 071/205842
marche.an@snals.it

AREZZO • Italia Martellacci
Via Romana, 109 - 52100 Arezzo
Tel. - Fax: 0575 355830
toscana.ar@snals.it

CAMPOBASSO • Alida Candeloro
Via V. Veneto,24 - 86100 Campobasso
Tel. 0874/493415 - Fax: 0874/481305
molise.cb@snals.it

CATANIA • Giovanni Tempera
V.le V. Veneto, 42 - 95127 Catania
Tel. 095/387738 - Fax: 387572
sicilia.ct@snals.it

GORIZIA • Daniela Collino
Via Mazzini, 3 - 34170 Gorizia
Tel. 0481/32268 - Fax: 536676
friuli.go@snals.it

IMPERIA • Silvano Arnaldi
Via Matteotti, 178 - 18038 Sanremo
Tel. 0183/666878 - Fax: 0184/532545
liguria.im@snals.it

ASCOLI PICENO • Mario Alessi
Via dei Novelli, 22 - 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736/259215 - Fax : 250567
marche.ap@snals.it

CATANZARO • Pierluigi Carrapetta
Via Raffaelli, 48 - 88100 Catanzaro
Tel. 0961/741583 - Fax: 741583
calabria.cz@snals.it

ISERNIA • Gerardo Cafaro
Via XXIV Maggio, 235 - 86170 Isernia
Tel.e Fax: 0865/413450
molise.is@snals.it

AVELLINO • Enzo Silvestri
Via Carlo del Balzo, 17 - 83100 Avellino
Tel. 0825/39505 - Fax: 780669
campania.av@snals.it

COMO • Angelo Cassani
Via Diaz, 46 - 22100 Como
Tel. 031/262666 - Fax: 270942
lombardia.co@snals.it

LA SPEZIA • Concetta Meloro
Viale Italia, 193 - 19124 La Spezia
Tel.e Fax: 0187/734887 - liguria.sp@snals.it

ASTI • Assunta Barone
Via Ratti, 20 - 14100 Asti
Tel. e Fax: 0141/353343
piemonte.at@snals.it

CHIETI • Nicola Mastrangelo
L.go Barbella, 6 - 66100 Chieti
Tel. 0871/330416 - Fax: 0871/322539
abruzzo.ch@snals.it

BARI • Vito Francesco Lozito
Via De Romita, 8 - 70121 Bari
Tel. 080/5541125 - Fax: 5589779
puglia.ba@snals.it

COSENZA • Giuseppe Stellato
Via A. Giuliani, 6 - 87100 Cosenza
Tel. 0984/76231-22173 - Fax: 21240
calabria.cs@snals.it

BENEVENTO • Italo Rosa
Via Calandra, 7 - 82100 Benevento
Tel. 0824/54904 - Fax: 28801
campania.bn@snals.it

CROTONE • Annamaria Muscò
Via Cutro 3° Vico, 78 - 88900 Crotone
Tel. 0962/901079 - Fax: 0962/908491
calabria.kr@snals.it

BELLUNO • Fabio Venzo
Via Jacopo Tasso, 7 - 32100 Belluno
Tel. 0437/26491 - Fax: 942980
veneto.bl@snals.it

BERGAMO • Loris Renato Colombo
Via Matris Domini, 8 - 24121 Bergamo
Tel. 035/4130406 - Fax: 214304
segretario.bg@snals.it

BIELLA • Margherita Borsa - Comm. Str.
Via Trossi, 10/E - 13900 Biella
Tel. e Fax. 015-8493325
piemonte.bi@snals.it

BOLOGNA • Claudia Bianchini
Via V. Bigari, 17/2- 40128 Bologna
Tel. 051/366065 - Fax : 051/4075998
emilia-romagna.bo@snals.it

BOLZANO • Antonino Cozza
Via Dalmazia 109 - 39100 Bolzano
Tel. 0471/932750 - Fax: 910715
trentino.bz@snals.it

BRESCIA • Mario Soldato
Via Monte Ortigara, 22 - 25128 Brescia
Tel. 030/303096-381981 - Fax: 393104
lombardia.bs@snals.it
BRINDISI • Antonio Perugino
Via Monopoli, 11 - 72100 Brindisi
Tel. 0831/528339 - Fax: 523467
puglia.br@snals.it
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CREMONA • Riccarda Signori
Viale Trento e Trieste, 20 - 26100 Cremona
Tel. 0372/413029 - Fax: 458717
lombardia.cr@snals.it

CUNEO • Graziella Dogliani
Via Felice Cavallotti, 15bis
- 12100 Cuneo Tel. 0171/67900 - Fax: 691095
piemonte.cn@snals.it

ENNA • Calogero Giarrizzo
Via Giacinto Lo Giudice, 25
94015 - Piazza Armerina (Enna)
Tel. 0935/683041 - Fax: 682752
sicilia.en@snals.it

FERRARA • Maria Gaiani
Via Canonica, 9 - 44121 Ferrara
Tel. 0532/206409 - Fax: 0532/240770
emilia-romagna.fe@snals.it

FIRENZE • Gioia Guarducci
Viale Belfiore, 36 - 50144 Firenze
Tel. 055/471482 - Fax: 475333
toscana.fi@snals.it

FOGGIA • Giuseppe D’Alterio
Via Pietro Scocco, 60 - 71121 Foggia
Tel. e Fax 0881/777803
puglia.fg@snals.it

FORLÌ-CESENA • Mario Baronio
Via Copernico 1 - 47122 Forlì-Cesena
Tel. 0543/795459 - Fax: 795451
emilia-romagna.fo@snals.it

L'AQUILA • Maria Rosaria Lupi
Via Monsignor Bagnoli, 179 - 67051 Avezzano
Tel. e Fax: 0863/415111
abruzzo.aq@snals.it

LATINA • Canio Miele
Via Cairoli, 13, 2° piano - 04100 Latina
Tel. 0773/697703 - Fax: 402310
lazio.lt@snals.it

LECCE • Maria Rosaria Valentino
Via Coppola, 1/D - 73100 Lecce
Tel.0832/346644 - Fax: 344420
puglia.le@snals.it

LECCO • Roberto Colella
Via Leonardo da Vinci, 3 - 23900 Lecco
Tel. e Fax: 0341-363123
lombardia.lc@snals.it

LIVORNO • Fulvio Corrieri
Via Pieroni, 27 - 57123 Livorno
Tel.0586/887026 - Fax: 896909
toscana.li@snals.it

LODI • Salvatore Di Mundo
Viale Rimembranze, 35
26900 Lodi
Tel e Fax: 0371/422880
lombardia.lo@snals.it

LUCCA • Vincenzo Leuzzi
Via Tagliate, 118 - 55100 Lucca - S. Donato
Tel.0583/55921- Fax: 316947
toscana.lu@snals.it
MACERATA • Giovanni Bonvecchi
Via Vittime civili guerra 1944, 12
62100 Macerata
Tel. 0733/260274 - 264428 - Fax: 260765
marche.mc@snals.it

MANTOVA • Nunziato Russo
Via Imre Nagy, 46 - 46100 Mantova
Tel. 0376/328711- Fax: 222949
lombardia.mn@snals.it

MASSA CARRARA • Salvatore Sajeva
Via Porta Fabbrica, 3 - 54100 Massa
Tel. e Fax: 0585/41733
toscana.ms@snals.it
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Segretari provinciali Snals-Confsal
MATERA • E. Lucia Fiore
Via Lucana, 53 - 75100 Matera
Tel. 0835/334321 - 333322
Fax: 334320
basilicata.mt@snals.it

MESSINA • Antonio Princiotta Cariddi
Via A. Argentieri 35 - 98122 Messina
Tel. 090/52629-343224 - Fax: 340416
sicilia.me@snals.it

MILANO • Giuseppe Antinolfi
Via C. Pisacane, 1 - 20129 Milano
Tel. 02/745334-7389594 - Fax: 7491129
lombardia.mi@snals.it

MODENA • Giovanni Massarenti
Viale Storchi, 12/d - 41100 Modena
Tel. 059/236372 - Fax: 225305
emilia-romagna.mo@snals.it

NAPOLI • Salvatore Margiotta
Via Ponte della Maddalena,147 - 80122 Napoli
Tel. 081/5510050 - 5801143
Fax: 081/8581956 - 5513825
campania.na@snals.it

NOVARA • Giovanni Vittorio Pace
Via Borsi, 7 - 28100 Novara
Tel. 0321/234127 - Fax: 0321/234127
piemonte.no@snals.it

NUORO • Antonio Graziano Boi
Via Lamarmora, 85 - 08100 Nuoro
Tel. e Fax: 0784/31240 - Tel. 0784/31717
sardegna.nu@snals.it
ORISTANO • Luciano Cariccia
Via Puccini, 43 - 09170 Oristano
Tel. 0783/70746 - Fax: 0783/777037
sardegna.or@snals.it

PADOVA • Rocco Italiano
Via Valgimigli ,8 - 35125 Padova
Tel. 049/692858-687635- 8805709
Fax: 8803817
info@snalspadova.it

PALERMO • Giovanni Di Pisa
Via Libertà, 78 - 90143 Palermo
Tel. 091/6258927-309697
Fax: 091/6264424
sicilia.pa@snals.it

PARMA • Ernesto Devodier
Borgo Antini, 3 - 43121 Parma
Tel. 0521/235818 - Fax 0521/221550
emilia-romagna.pr@snals.it

PAVIA • Donata Casali
Via Garibaldi, 103 - 27058 Voghera
Tel. 0383/212491 - Fax: 366233
lombardia.pv@snals.it

PERUGIA • Susanna Costantini
Via della Pallotta, 3/C - 06129 Perugia
Tel. 075/31298 - Fax: 30834
umbria.pg@snals.it

PESARO • Carla Grandicelli
Via S. Francesco D’Assisi,30 - 61100 Pesaro
Tel. 0721/31429 - Fax: 377042
marche.ps@snals.it
PESCARA • Pamela Nardicchia

Piazza G. Garibaldi, 42 - 65127 Pescara

Tel. 085/296111 - Fax: 4224175
abruzzo.pe@snals.it

PIACENZA • Daniela Fuochi
Via Stradone Farnese, 22 - 29121 Piacenza
Tel. 0523/337151 - Fax. 0523/309549
emilia-romagna.pc@snals.it

PISA • Fabrizio Acconci
Via Pascoli, 8 - 56125 Pisa
Tel: 050/23385
toscana.pi@snals.it

SCUOLA NALS

S

PISTOIA • Domenico Dimilta
Via Macallé, 27 - 51100 Pistoia
Tel. 0573/570265 - Fax: 0573/570235
toscana.pt@snals.it

SONDRIO • Giovanna Tampalini
Via Stelvio, 32 A - 23100 Sondrio
Tel. e Fax: 0342/212907
lombardia.so@snals.it

POTENZA • Saverio Lolaico
Via IV Novembre, 38 - 85100 Potenza
Tel. 0971/410645-410647 - Fax: 411322
basilicata.pz@snals.it

TERAMO • Maria De Dominicis
Via Giannina Milli, 66 - 64100 Teramo
Tel. e Fax: 0861/246260 - abruzzo.te@snals.it

PORDENONE • Giancarlo Boscaino
Largo S. Giorgio, 9 - 33170 Pordenone
Tel./Fax: 0434/523722
friuli.pn@snals.it

PRATO • Felice Bellini
Via Puccetti 28 - 59100 Prato
Tel. 0574/636744 - Fax: 0574/5472 49
toscana.po@snals.it

RAGUSA • Rosario Dipasquale
Via Padre Scopetta, 35 - 97100 Ragusa
Tel. 0932/621443 - Fax: 654115
sicilia.rg@snals.it

RAVENNA • Rosaria Strammiello
Via Girolamo Rossi, 53 - 48121 Ravenna
Tel. 0544/216211 - Fax: 38560
emilia-romagna.ra@snals.it

REGGIO CALABRIA • Leonardo Fortunato
Via dei Pritanei, 20/B - 89125 Reggio Calabria
Tel.0965/813112 - Fax: 813111
calabria.rc@snals.it
REGGIO EMILIA • Roberto Cosentino
Vicolo Trivelli, 6
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/431773 - Fax: 0522/541836
snalsre@gmail.com

RIETI • Luciano Isceri
Via Cintia, 59 - 02100 Rieti
Tel. 0746/482652 - Fax: 270156
lazio.ri@snals.it

RIMINI • Daniela Cucchetti
Via A. Serpieri, 7 - 47900 Rimini
Tel. 0541/785600 - Fax: 635238
emilia-romagna.rn@snals.it

ROMA • Antonio Albano
V. Largo Brancaccio, 63, piano II, int. B/9
00184 Roma
Centralino Tel. 06/58392911
Fax: 06/48906852
lazio.rm@snals.it
ROVIGO • Piero Bassani
Viale Trieste,10 - 45100 Rovigo
Tel. 0425/23000 - Fax: 0425/424521
veneto.ro@snals.it

SALERNO • Antonio Gallotta
Via S. Marano, 15 - 84123 Salerno
Tel. 089/225712-237615 - Fax: 241505
campania.sa@snals.it

SASSARI • Irene Maria Sanna
Viale Umberto 106/e - 07100 Sassari
Tel. 079/280949 - Fax: 079/277957
sardegna.ss@snals.it

SAVONA • Enzo Sabatini
P.zza dei Consoli, 1/1 - 17100 Savona
Tel. 019/813102 Tel.e Fax: 019/807572
liguria.sv@snals.it
SIENA • Calogero Buccato
Piazza G. Matteotti, 20 - 53100 Siena
Tel. 0577/285462 - Fax: 228266
toscana.si@snals.it

SIRACUSA • Paolo Bombaci
Via Orti di S. Giorgio, 12/A
- 96100 Siracusa
Tel. 0931/463098 - Fax: 0931/463905
sicilia.sr@snals.it
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TARANTO • Elvira Serafini
Corso Italia 63/g - 74100 Taranto
Tel. 099/7302194 - Fax: 099/7379411
puglia.ta@snals.it - sito: www.snalstaranto.it

TERNI • Dario Guardalben
Via Castello, 1 - 05100 Terni
Tel. e Fax: 0744/429125
umbria.tr@snals.it

TORINO • Franco Donato Coviello
Via Cibrario, 33 - 10143 Torino
Tel. 011/4371678 - Fax: 4371846
piemonte.to@snals.it

TRAPANI • Clelia Casciola
Via Mario Nuccio, 93 - 91025 Marsala (TP)
Tel. e Fax: 0923/717160 - 3099062
sicilia.tp@snals.it

TRENTO • Giorgio Pasqualini
Corso Buonarroti, 85 - 38122 Trento
Tel. 0461/238700 - Fax: 239222
trentino.tn@snals.it

TREVISO • Salvatore Auci
Viale della Repubblica, 19/B
31020 Fontane di Villorba Treviso
Tel. 0422/318026 - Fax: 424822 veneto.tv@snals.it
TRIESTE • Franco De Marchi
Via Paduina, 4 - 34125 Trieste
Tel. 040/370205 - Fax: 368415
friuliveneziagiulia.ts@snals.it

UDINE • Mauro Grisi
Via D’Aronco, 10 - 33100 Udine
Tel. 0432/507661 - Fax: 505714
friuli.ud@snals.it

VARESE • Francesco Attanasio
Via Puccini, 7 - 21100 Varese
Tel. 0332/235039 - Fax: 282323
lombardia.va@snals.it

VENEZIA • Giovanni Giordano
Via A. Aleardi 80-82 - 30172 Mestre
Tel. 041/958464 - Fax: 951188
veneto.ve@snals.it

VERBANO - C. OSSOLA • Carmelo Arcoraci
Via Gramsci, 50 - 28845 - Domodossola
Tel. e Fax: 0324/481074
piemonte.vb@snals.it

VERCELLI • Margherita Borsa - Comm. Str.
Via Dante, 66 - 13100 Vercelli
Tel. 3384292539
piemonte.vc@snals.it

VERONA • Alberto Forti
Via E. Duse, 20 - 37124 Verona
Tel. 045/915777 - 8340923 - Fax: 915907
veneto.vr@snals.it

VIBO VALENTIA • Vincenzo Fortuna
Via Giacomo Leopardi, 2 - 89900 Vibo Valentia
Tel. 0963/591453 - Fax: 592689
calabria.vv@snals.it

VICENZA • Doriano Zordan
Viale Milano, 37 - 36100 Vicenza
Tel. 0444/323049 - Fax: 325240
veneto.vi@snals.it

VITERBO • Antonio La Monica
Via Sacchi, 6/2 - 01100 Viterbo
Tel. 0761/341919 - Fax: 0761/345797
snalsviterbo@gmail.com
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