CARD DOCENTE AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE
500 EURO ANNUI
La Flc Cgil di Perugia comunica a tutti i lavoratori interessati che
avvierà una campagna vertenziale al fine di tutelare i docenti con
contratto a tempo determinato che si sono visti negare
ingiustamente in tutti questi anni la “carta docente”.
il Consiglio di Stato Con la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 è
intervenuto sulla fruibilità della card docenti da parte del
personale precario a seguito di ricorso promosso da un gruppo di
insegnanti di religione a tempo determinato, affermando che non ci
può essere discriminazione di trattamento tra personale
precario e di ruolo.
Ne consegue che la disposizione (introdotta dalla Legge 107/2015)
che esclude dal beneficio della “carta docente” il personale non di
ruolo è palesemente illegittima perché contrasta con i principi di non
discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della
Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione.
Analogamente anche il personale educativo, di ruolo e non di
ruolo, alla luce di precedenti giurisprudenziali favorevoli, potrà
intraprendere il ricorso legale al fine di vedersi riconosciuta la “carta
docenti” da cui oggi viene ancora escluso.
Invitiamo pertanto tutti i lavoratori interessati ad inviare diffida con
raccomandata a/r al Ministero dell’Istruzione per mettere in mora
l’Amministrazione scolastica.
Il ricorso al Giudice del Lavoro territorialmente competente sarà
assolutamente gratuito per gli iscritti e/o per coloro che
intendono iscriversi al nostro sindacato, rimanendo a carico del

ricorrente solo il versamento del contributo unificato previsto per
legge.
Tutti gli interessati ci potranno contattare per avere le prime
informazioni per l’avvio del ricorso legale e presentare la domanda
di interruzione dei termini di prescrizione per gli anni precedenti.
Per ricevere informazioni e il fac-simile della lettera di diffida è
necessario inviare mail a perugia@flcgil.it

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
1) contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con il Ministero
dell’Istruzione negli ultimi 5 anni
2) scheda dati personali con indicazione del contatto telefonico ed
indirizzo mail
3) copia della lettera diffida inviata al Ministero dell’Istruzione con le
relative ricevute postali A/R
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