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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 

della Regione 

 

Ai docenti a tempo indeterminato in servizio 

presso le istituzioni scolastiche della Regione 

per il tramite delle segreterie scolastiche 

 

Ai docenti a tempo indeterminato 

utilizzati/distaccati 

per il tramite delle segreterie scolastiche 

delle istituzioni di titolarità 

 

LORO SEDI 

 

 

 
OGGETTO:  bonus di 500,00 euro per la formazione e l’aggiornamento dei docenti – erogazione 

anno scolastico 2022/2023. 

 

 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1334, in data 7 novembre 2022, è stata 

approvata l’erogazione del bonus di cui all’oggetto per l’anno scolastico 2022/2023.  

 

L’importo sarà erogato come di consueto nella busta paga del mese di dicembre. A tal 

fine si ricorda che l’importo di 500,00 euro non costituisce retribuzione accessoria né reddito 

imponibile.  

 

Si ricorda che la somma che sarà erogata è stata decurtata dell’importo relativo 

all’anno scolastico 2021/2022 non rendicontato/ritenuto non ammissibile, in applicazione del DPCM 

28 novembre 2016, sulla base dei dati estrapolati dall’applicativo dedicato al bonus a seguito della 

validazione dei rendiconti da parte delle segreterie scolastiche. 

 

La somma che sarà erogata è stata decurtata anche dell’eventuale importo cumulato 

dall’anno scolastico 2020/2021 non speso oltre che da altri importi, sempre legati al bonus, anche 

riferiti ad anni scolastici precedenti, dovuti all’Amministrazione. 
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Vale la pena ricordare che solo i docenti aventi diritto all’importo di 500,00 euro che 

non hanno speso parte o l’intero importo nell’anno scolastico 2021/2022 e hanno presentato la 

dichiarazione di cumulo potranno utilizzare l’importo residuo unitamente al nuovo importo oggetto 

di erogazione nel mese di dicembre 2022. 

 

Come di consueto, nel mese di novembre, l’applicativo è stato aggiornato. Accedendo 

allo stesso, i docenti possono visionare l’importo a disposizione nel corrente anno scolastico, nonché 

le risultanze dei controlli effettuati dalle segreterie scolastiche e/o dai revisori dei conti sul rendiconto 

relativo all’anno scolastico 2021/2022. 

 

I docenti che riscontrassero delle difformità tra l’importo reso disponibile 

nell’applicativo e l’erogazione dell’importo spettante nella busta paga del mese di dicembre 2022, 

avranno cura di comunicare agli uffici, tramite l’email bonus.500euro@regione.vda.it l’eventuale 

errore rilevato o la richiesta di chiarimenti entro e non oltre il 31 gennaio 2022.  

 

I docenti che avessero necessità di porre quesiti in merito ai controlli effettuati sulle 

rendicontazioni avranno cura di contattare le segreterie scolastiche a cui hanno fatto capo i controlli. 

 

Infine, si ricorda che dall’anno scolastico 2021/2022, per fornire un ottimale supporto 

ai docenti nella rendicontazione, in accordo con i tecnici dell’INVA, considerata l’ampia finestra a 

disposizione per l’utilizzo del bonus e la registrazione dei dati nell’applicativo, lo stesso sarà chiuso 
il 31 agosto alle ore 17.00, al fine di poter garantire l’assistenza tecnica in caso di 

malfunzionamento. I quesiti all’indirizzo email bonus.500euro@regione.vda.it dovranno invece 

pervenire entro il 30 agosto alle ore 14.00, al fine di poter garantire il riscontro in tempo utile per 

poter concludere le operazioni di rendicontazione. 

 

Si informa, infine, che l’Amministrazione fornisce utili informazioni sul bonus 500,00 

euro attraverso l’area tematica dedicata, presente sul sito www.scuole.vda.it, e, per quanto concerne 

l’applicativo, attraverso le sezioni dedicate alla documentazione e alle FAQ presenti nel sistema 

stesso.  

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

(documento firmato digitalmente) 


