
Quali documenti devo allegare relativi al pagamento oltre alla fattura? 

La fattura deve essere intestata al docente beneficiario. Va allegata anche o la ricevuta del bonifico, o 

la ricevuta di transazione della carta di credito e debito , o la documentazione di addebito sul conto 

corrente, in modo da dimostrare il pagamento da parte del richiedente. 

 

Posso allegare lo scontrino? 

Lo scontrino può essere considerato valido se “parlante” (intestato al richiedente), oppure se 

corredato dalla documentazione di addebito sul c/c bancario intestato al richiedente. 

 

Sono un docente delle scuole paritarie posso presentare domanda per l’IT-Bonus? 

NO. Il rimborso è previsto solamente per il personale provinciale il personale delle scuole dell’infanzia, 

il personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie, il personale docente delle scuole 
professionali provinciali e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, 
il personale docente delle scuole di musica, le collaboratrici e i collaboratori all’integrazione, le 
educatrici e gli educatori sociali delle scuole. 
 

Sono docente di Italiano presso una scuola media. Il mio contratto è partito il 6.09.21 (ho 

iniziato quest'anno a insegnare). Ho diritto al Bonus IT?  

No. L’art 3 comma 2 dei criteri stabilisce che il rimborso spetta al suddetto in servizio per almeno 

tre mesi a decorrere dal 5 marzo 2020 fino al 15 novembre 2021. 
 

Vorrei sapere per ricevere il bonus IT se va bene il finanziamento e l'estratto delle rate di 

pagamento in aggiunta alla fattura. 

Per i pagamenti rateali viene rimborsato l’importo pagato dal richiedente fino del 16 novembre 2021. 

Vanno allegati i documenti previsti dall’art 4 dei criteri che comprovino l’avvenuta spesa da parte del 

beneficiario. 

 

Sono un docente con contratto part time di 11 ore.  Ha acquistato un pc e speso 800€- Rispetto al 

contributo di 520 € a quanti soldi ho diritto? 

I criteri stabiliscono un massimo di 520€ di rimborso una tantum, indipendentemente dal monte ore 

prestato 


