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Carta del docente: le somme residue
disponibili non prima di dicembre

È apparso nella serata del 31 ottobre sul sito dedicato un comunicato di poche righe con
il quale il MIUR informa che “per consentire il completamento delle procedure
informatiche ancora in corso per il controllo dei dati amministrativi e contabili delle
somme non spese nei precedenti anni scolastici, sarà possibile visualizzare tali importi
(o i bonus non validati) a partire dai primi giorni del mese di dicembre, ed utilizzarli
durante il corrente anno scolastico”.

La data per il ri-accreditamento era precedentemente fissata per la fine del mese.
Mentre non si mette in discussione l’attendibilità dell’assegnazione, perché è il DPCM
del 28 novembre 2016 che lo prevede, lascia perplessi la modalità con cui viene
governata l’intera operazione da parte del MIUR.
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