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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MIBACT-DG-MU 
SEG_DIR_GEN 
0011851 29/11/2016 

Cl. 28.10.07/3.3 

Ai Direttori dei Poli museali 

Ai Direttori dei Musei, Istituti e 
Soprintendenze dotati di autonomia speciale 

LORO SEDI 

��a,a, 4�u.. ............................ ······· .. . 

9-....... .... . ._A(" ••..•••••.....•...........••...... 

OGGETTO: Carta del docente, in attuazione dell'articolo 1 comma 121 Legge n. 107 del 13 luglio 
2015 - Indicazioni operative.-

CIRCOLARE N. 77/2016 

e p. c. Al Capo di Gabinetto del Ministro 

ROMA 

Al Segretario generale 
ROMA 

Al Direttore generale Bilancio 
ROMA 

Al Direttore generale Archeologia, 
belle arti e paesaggio 
SEDE 

L'articolo 1, comma 121 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 assegna un beneficio nominale di 
euro 500 (cinquecento) ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per 
sostenerne la formazione continua e valorizzarne le competenze professionali. 

Tra le categorie di prodotti acquistabili con il beneficio in oggetto rientrano i titoli di accesso ai 
musei, monumenti, aree archeologiche. 

Il progetto è curato e coordinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
Tenuto conto che, ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 2016 n. 111, art. unico, comma 1, lett.

d), n. 2, al personale docente della scuola di ruolo e con contratto a termine è consentito l'ingresso gratuito
ai musei, alle aree e parchi archeologici ed ai complessi monumentali dello Stato, il MiBACT ha aderito 
all'iniziativa per quanto riguarda 1 'accesso agli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee 
con percorso espositivo separato dall'ordinario percorso di visita. Di conseguenza, gli aventi diritto 
potranno accedere a tali spazi a pagamento, usufruendo dei buoni di spesa, generabili tramite 
un'applicazione informatica ( cartadeldocente. istruzione.it ), attiva a partire dal 3 O novembre 2016. 

Così come per il bonus 18enni, si è convenuto con Sogei S.p.A., società del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di individuare come "esercente unico" (codice esercente U2T71), la 
Direzione generale Musei per i luoghi della cultura, ad esse afferenti. 

Gli Istituti in indirizzo, di conseguenza, non dovranno abilitarsi nel portale dell'applicazione, 
ma dovranno esclusivamente validare buoni di spesa presentati alle biglietterie dei musei per 
l'accesso alle mostre o esposizioni temporanee. 
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Si accludono, di seguito, le specifiche indicazioni operative, predisposte dalla Sogei, per la 
validazione dei buoni di spesa sul portale cartadeldocente.istruzione.it da parte del personale dei singoli 
luoghi della cultura statali. Nello stesso documento sono altresì specificate le procedure da seguire nel caso 
in cui in alcune biglietterie non sia presente un computer con collegamento internet. 

A breve, sarà disponibile il numero verde 800863119, gestito dalla Sogei, per eventuali richieste 
di chiarimenti anche da parte del personale del MiBACT. 

Per consentire il rimborso dei buoni di spesa fruiti dai docenti, gli Istituti in indirizzo dovranno 
mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo, comunicare il numero ed il relativo importo 
complessivo per ogni luogo della cultura di pertinenza. 

Le comunicazioni dovranno pervenire all'indirizzo email: rendicontazionedocenti(q)beniculturali.it. 
Anche per questo progetto, codesti Uffici vorranno attivarsi presso i titolari delle concessioni di 

servizi al pubblico diversi dalle biglietterie in loco (tra cui, bookshop, visite guidate), affinché aderiscano 
all'iniziativa governativa, registrandosi in qualità di eser�enti sul sito cartadeldocente.istruzione.it. 

La presente richiesta è correlata alla duplice esigenza di rendere disponibile un'offerta culturale, la 
più ampia e soddisfacente per i docenti interessati dal progetto, e di evitare incomprensioni e/o polemiche, 
visto che per i fruitori di un museo i servizi annessi vengono considerati parte integrante del museo stesso. 

Si confida nella massima collaborazione.-
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MODALITA’ DI VALIDAZIONE DEI BUONI  
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La seguente guida si applica ai musei, monumenti, aree e parchi archeologici di 
competenza della Direzione generale Musei.  

La validazione dei buoni che verranno presentati all’ingresso dei musei dai docenti 
potrà avvenire secondo due modalità: 

- On line per le strutture dotate di collegamento Internet 

- Off line (o differita) per le strutture non dotate di collegamento Internet. 

Validazione On line 

Per la validazione on line sarà necessario:  

1. connettersi al sito cartadeldocente.istruzione.it  

2. selezionare l’area dedicata agli esercenti 

3. nella pagina iniziale, selezionare il pulsante “valida buono” 
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4. indicare (eventualmente tramite lettura automatica del QR code o del 
codice a barre) il “codice del buono” (codice voucher) presentato dal 
docente (direttamente con lo smartphone/tablet o  in forma cartacea) ed il 
“codice dell’esercente” U2T71  

 

 
 

5. verificare i dati presentati dal sistema relativi a ambito/bene (ad es. 
Museo/biglietto d’ingresso), importo del buono e nominativo del docente 
(eventualmente verificare l’identità del beneficiario tramite documento 
d’identità) 

6. annotare direttamente sulla matrice del biglietto ovvero su carta il “codice 
del buono” (codice voucher)  

7. validare il buono tramite selezione del pulsante “acquisisci” presente nella 
schermata di visualizzazione dei dati del buono. 
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Validazione Off line 

Nell’eventualità la struttura non sia dotata di collegamento Internet, per la 
validazione del buono sarà sufficiente annotare il “codice del buono” (codice 
voucher) presentato dal docente (direttamente con lo smartphone/tablet o  in 
forma cartacea) sulla matrice del biglietto ovvero su carta per una sua successiva 
trasmissione al Polo/Istituto autonomo di riferimento. È importante che la 
trasmissione (anche telefonica) dei codici buono accettati sia trasmessa al 
Polo/Istituto autonomo con cadenza massima giornaliera. 

Il Polo/Istituto autonomo, una volta ricevuti da parte dei musei i codici dei buoni 
utilizzati, effettuerà la loro validazione secondo quanto esposto al paragrafo 
“Validazione On line”. 
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