
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti. (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015) 

 
Art. 1 

 
Commi da 121 a 124 

 
121. Al fine di sostenere la formazione continua de i docenti  e  di 
valorizzarne le competenze professionali, è istitui ta, nel  rispetto 
del limite di spesa di cui al comma 123,  la  Carta   elettronica  per 
l'aggiornamento  e  la  formazione  del  docente   di   ruolo   delle 
istituzioni  scolastiche  di  ogni  ordine   e   gr ado.   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  rivist e  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 Ministero dell'istruzione,  d ell'università  e 
della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistr ale, specialistica 
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,   ovvero  a  corsi 
post  lauream  o  a   master   universitari   inere nti   al   profilo 
professionale, per rappresentazioni teatrali e cine matografiche,  per 
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e sp ettacoli dal vivo, 
nonché per  iniziative  coerenti  con  le   attivit à   individuate 
nell'ambito del piano triennale dell'offerta format iva delle scuole e 
del Piano nazionale di formazione di cui al comma 1 24.  La  somma  di 
cui alla Carta non costituisce retribuzione  access oria  ne'  reddito 
imponibile. 
 
122. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  de i  ministri,  di 
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'uni versità  e  della 
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle fin anze, da  adottare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigo re della  presente 
legge, sono definiti i criteri  e  le  modalità  di   assegnazione  e 
utilizzo della Carta di cui al  comma  121,  l'impo rto  da  assegnare 
nell'ambito delle risorse disponibili di cui al  co mma  123,  tenendo 
conto del sistema pubblico per la gestione  dell'id entità  digitale, 
nonché le  modalità  per  l'erogazione  delle  agev olazioni  e  dei 
benefici collegati alla Carta medesima. 
 
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizz ata  la  spesa 
di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno  2015. 
 
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla fu nzione  docente, 
la formazione in servizio  dei  docenti  di  ruolo  è  obbligatoria, 
permanente e strutturale. Le attività di  formazion e  sono  definite 
dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coeren za  con  il  piano 
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani 
di  miglioramento  delle   istituzioni   scolastich e   previsti   dal 
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  28 
marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazion ali indicate  nel 
Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre an ni con decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della  ricerca,  sentite 
le organizzazioni sindacali rappresentative di cate goria. 
 


