
                                                          

Spendibile su Monclick il Buono da 500 Euro della Carta del Docente 

Il bonus ministeriale di 500 Euro previsto per l’aggiornamento professionale dei docenti di ruolo  

può essere speso su Monclick.it per l’acquisto di prodotti hardware e software  

 

Vimercate, 7 febbraio 2017 – Monclick aderisce all’iniziativa del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca che ha istituito il bonus Carta del Docente di 500 Euro per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti: a 

partire da oggi, coloro che beneficiano della Carta possono spendere l’importo stabilito dalla legge sul sito 

www.monclick.it per acquistare dispositivi tecnologici. Le categorie di prodotto sulle quali è spendibile il buono sono 

le seguenti: PC Desktop e All-in-One, Notebook e Ultrabook, Tablet, eBook Reader, Stampanti 3D, Software di grafica 

e di sviluppo, Applicazioni Microsoft Office. I prodotti sono, inoltre, chiaramente identificati da un banner dedicato in 

scheda prodotto. 

La Carta del Docente, istituita dalla Legge 107 del 13 luglio 2016 (Buona Scuola), è rivolta a tutti docenti di ruolo delle 

istituzioni scolastiche statali assunti a tempo indeterminato, sia pieno che parziale. L'importo nominale della Carta per 

ogni insegnante è di 500 Euro per anno scolastico, da spendere esclusivamente per finalità di formazione e 

aggiornamento professionali (acquisto di libri, hardware e software, iscrizione a corsi, ingressi a eventi o istituti 

culturali) presso le strutture, gli esercenti e gli enti accreditati dal Ministero. 

Come si utilizza la Carta del Docente su Monclick? Prima di tutto, bisogna accedere al sito 

cartadeldocente.istruzione.it con il proprio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e andare alla pagina "Crea 

buono" accessibile dal Menu. Qui è necessario scegliere gli esercenti online e la tipologia di prodotti desiderati (per 

Monclick, Hardware e Software). A questo punto si inserisce l'importo corrispondente al prezzo del bene che si vuole 

acquistare e si ottiene un buono di pari valore accompagnato da un codice identificativo (codice alfanumerico). Tale 

codice dovrà essere convertito su Monclick alla pagina https://www.monclick.it/converti-carta-del-docente in modo 

da ottenere un codice utilizzabile direttamente in carrello in fase di acquisto. 

Tutto ciò che non è funzionale ai fini promossi dalla Carta del Docente non può beneficiare del bonus di 500 Euro: ad 

esempio, gli smartphone e tutti i componenti parziali di dispositivi elettronici, come toner e cartucce, chiavette USB, 

stampanti, videocamere, fotocamere e videoproiettori. 

 
 
Monclick Srl vende online prodotti di informatica, elettronica, telefonia ed elettrodomestici in Italia e in Francia 
attraverso i siti www.monclick.it e www.monclick.fr, offrendo un catalogo di oltre 70.000 articoli e garantendo 
un’esperienza d’acquisto completa, che si perfeziona con la consegna ed installazione a domicilio del prodotto scelto. 
Monclick, inoltre, mette a disposizione delle aziende le competenze acquisite in oltre 10 anni di esperienza per la 
realizzazione di soluzioni tailor-made, che prevedono la configurazione di una suite consolidata e interoperabile di 
strumenti di e-commerce, finalizzata a integrazioni di processo end-to-end. Gli elementi portanti dell’offerta sono lo 
scambio di flussi automatici di dati (ordini, esiti spedizione), la definizione di servizi logistici e di consegna custom, lo 
sviluppo, l’hosting e la gestione contenutistica di portali di shopping online indipendenti, oltre alla realizzazione di 
campagne di e-mail marketing mirate per conto del partner.   
 
Per ulteriori informazioni:  

Monclick S.r.l.                                
Alessandra Basile                         
Content & Communication Manager                                                        
Tel.: +39 02.23.32.93.51 – Mob.: + 39 331.69.35.902                                                          
e-mail: alessandra.basile@monclick.com               
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