Carta elettronica del Docente e richiesta dello SPID
I 500 euro per l’autoformazione relativi all’anno scolastico 2016/2017 saranno
assegnati attraverso l’applicazione web “Carta del Docente”, che dovrebbe essere
disponibile entro il 30 novembre all’indirizzo:
http://www.cartadeldocente.istruzione.it (attualmente inattivo).
 Per registrarsi sull’applicazione e utilizzare la “Carta del Docente” è necessario
ottenere l’identità digitale SPID. È già possibile richiedere le credenziali SPID
presso uno dei gestori accreditati (http://www.spid.gov.it/richiedi-spid);
 attraverso l’applicazione ogni docente potrà generare dei “Buoni di spesa” per
l’acquisto, presso gli esercenti ed enti accreditati, di prodotti editoriali, corsi di
formazione, convegni e altri servizi che rientrano nelle categorie previste dalla
legge.
Le somme eventualmente già spese dal 1° settembre al 30 novembre 2016
dovranno essere registrate attraverso l’applicazione web e saranno erogate, a
seguito di specifica rendicontazione, dalle scuole di appartenenza.
COME RICHIEDERE LO SPID?
Ad oggi sono quattro i soggetti che gestiscono l’accreditamento SPID: Poste
Italiane, InfoCert, Sielte e TIM.
L’unica cosa che l’utente deve fare è ottenere un’identità SPID dando nome,
cognome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale, estremi del documento
d’identità (durante la registrazione può esser necessario fotografarli e allegarli al
form di compilazione), mail e numero di cellulare a uno dei quattro service
disponibili.
COME SCEGLIERE L’ENTE GESTORE?
Lo SPID con Poste Italiane può essere ottenuto online gratuitamente usando il
sistema BancoPosta con lettore di carte Postamat o il cellulare certificato per le
attività collegate al conto, oltre naturalmente alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) e
alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
È possibile ottenere lo SPID gratuitamente anche registrandosi sul sito di Poste
Italiane e andando poi di persona presso gli uffici postali per completare
l’identificazione.

Purtroppo, Poste Italiane ha attivato in tal senso solo gli uffici dove è presente la
“sala di consulenza”.
Altra possibilità di registrazione con Poste Italiane è a pagamento con servizio a
domicilio effettuato dai portalettere, a un costo di 14,50 euro.
InfoCert punta su una registrazione online brevettata (è necessaria una webcam
collegata al computer); non necessita di altri passaggi fisici, ma costa 14,90 euro. È
possibile utilizzare anche CIE e CSN abilitate.
Si può anche effettuare la registrazione gratuitamente andando di persona presso
un ufficio (elenco uffici InfoCert sul territorio).
Con il Call Center della Sielte la registrazione è gratuita, sia con webcam collegata al
computer, tablet o dispositivo mobile, sia tramite CIE e CSN abilitate. È gratuita
anche recandosi di persona presso un ufficio (ufficio Sielte più vicino).
Sistema gratuito per ora solo online da parte di TIM e solo utilizzando la firma
qualificata o digitale, la CIE o la CNS abilitate per la richiesta. A breve altre modalità.
============
NOTA 1
Per due anni il servizio sarà gratuito, dopodiché occorrerà spendere una cifra non
ancora precisata per tenere in vita l'account che oggi sono in grado di fornire i
quattro gruppi. (Nel passato Poste Italiane forniva questo servizio per 15 euro
l’anno).
NOTA 2
Non è stata indicata alcuna data di scadenza per la registrazione sull’applicazione
della Carta; quella del 30 novembre è la data entro la quale il MIUR si è impegnato a
renderla disponibile sul sito, ma non sono stati indicati termini di chiusura
dell’accesso della pagina.
NOTA 3
IL BONUS DEI 500 EURO NON VALE PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE PARITARIE
Come specificato dalla Legge 107/2015, comma 121, ne hanno diritto tutti i docenti
di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, dalla scuola
dall’infanzia alla scuola secondaria di II grado.

