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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 
 

Mozione 
Bonus docenti  

 
 

Premesso che la Legge n. 107/2015 ha introdotto in tutta Italia un bonus di 500 euro 
destinato ai docenti di ruolo per propria la formazione e il proprio aggiornamento 
professionale. Successivamente con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 
novembre 2016 si è disciplinato l’utilizzo del cosiddetto borsellino elettronico, ossia una 
“Carta docente” del valore appunto di 500 euro.  

Le somme relative al 2018/19 non spese entro il termine dell’anno scolastico – ovvero 
entro il 31 agosto 2019 rimarranno disponibili per l’anno scolastico successivo e potranno 
essere spese entro il 31 agosto 2020. A queste si sommeranno i 500 euro dell’anno scolastico 
2019/20. 

Con la “Carta del docente”, gli insegnanti possono acquistare libri, hardware e 
software; biglietti per eventi culturali, cinema, teatro o concerti, corsi di lingua o di 
formazione ma solo se organizzati da enti accreditati o qualificati per la scuola e – solo gli 
insegnanti di musica - anche strumenti musicali. 

Considerato che gli insegnanti dell’Alto Adige hanno le stesse esigenze e lo stesso 
dovere rispetto alla formazione e all’aggiornamento dei colleghi del resto d’Italia e che il 
maggiore guadagno dei nostri insegnanti è strettamente correlato al maggior costo della vita 
in Alto Adige rispetto alle altre regioni italiane. 

Tutto questo premesso e considerato  
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

ad introdurre anche in Alto Adige la Carta del docente ovvero un bonus annuo del valore di 
500 euro a favore dei docenti di ruolo con gli stessi scopi e criteri di utilizzo previsti per 
l’analogo provvedimento riservato agli insegnati delle altre provincie e regioni italiane.  
 

 
 

Bolzano, 24.09.2019 
Alessandro Urzì 
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