- "La Carta del Docente" è spendibile per le Certificazioni

Informatiche Europee di AICA
Ai fini della Direttiva 170/2000 DIDASCA è stata qualificata/accreditata dal MIUR come Ente
autorizzato ad erogare ai docenti la formazione e i servizi di certificazione.
Pertanto, qualsivoglia docente che desideri spendere parte del Bonus Docenti che ha ricevuto dal
MIUR per acquisire la formazione e la certificazione previsti da uno dei programmi delle
Certificazioni Informatiche Europee di AICA può rivolgersi ad un Test Center associato a DIDASCA
per richiedere questi servizi pagandoli con la Carta Del Docente.
Tutti i Test Center del Network DIDASCA sono abilitati ad accettare come pagamento i buoni dei
docenti per i servizi che il Centro eroga per conto di DIDASCA finalizzati al conseguimento delle
Certificazioni Informatiche Europee di AICA.

- Modalità operative per il Docente per creare e spendere il Buono
Il Docente che desidera ricevere un servizio finalizzato al conseguimento di una delle Certificazioni
presso il Test Center Cardarelli, pagando con il Buono Carta del Docente dovrà seguire queste
modalità operative.
 Consultare il programma di certificazione prescelto e conteggiare l'importo necessario per
prenotare i servizi che si desidera acquistare (sezione TARIFFE).
 Accedere all’applicazione web cartadeldocente.istruzione.it e seguire questa sequenza:
o cliccare il bottone Entra con SPID
o eseguire la login
o selezionare l'attività CREA BUONO
o selezionare la tipologia di esercizio Esercizio/Ente online
o selezionare l'ambito FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
o scegliere un bene/servizio opzionando CERTIFICAZIONI per i servizi di Quota
associativa, Skills Card, Esami, oppure CORSI AGGIORNAMENTO ENTI
ACCREDITATI / QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016 per i
servizi Corsi online e SimulAtlas
o digitare l'importo del buono
o cliccare CREA BUONO
o cliccare CONFERMA
o CHIUDI
o stampare il buono appena generato.
 Prenotare i servizi presso il Test Center presentando come pagamento il Buono generato con
la Carta del Docente. (presentare la stampa del buono stesso)
 DIDASCA emetterà a nome del Docente il Giustificativo di spesa fiscale per i servizi
acquistati con il Buono Carta del Docente che gli verrà consegnato a cura del Responsabile
del Test Center.
Per ogni informazione rivolgersi ai Referenti del Progetto

