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Oggetto: Carta Docente anche per i precari – vertenza gratuita promossa dalla FLC CGIL di Asti
Da: "FLC CGIL Asti" <asti@flcgil.it>
A:

Alla c.a. del DS 

Si chiede cortesemente alla S.V di dare massima diffusione a tutto il
personale della presente comunicazione.
Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.

FLC CGIL Asti

---------------------------------------------------------------------------

La FLC CGIL di Asti avvia la vertenza legale gratuita per garantire ai precari il

beneficio della carte docente

per aderire alla vertenza GRATUITA, ti preghiamo di compilare il seguente modulo
(una sola volta) in ogni sua parte.

 

COMPILA QUESTO MODULO GOOGLE

L’adesione alla vertenza per far riconoscere definitivamente a tutti
i precari il diritto alla “CARTA DOCENTI” sarà gratuita per tutti gli
iscritti

 Il personale precario ha diritto alla “carta docente”, ovvero al beneficio economico
di 500 euro a supporto della formazione e l’aggiornamento di cui già fruiscono i docenti
di ruolo. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con una recente sentenza
(n.1842/2022) 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.

Trova così conferma quanto da sempre denunciato e sostenuto dalla FLC CGIL anche
nelle aule giudiziarie, ma che solo adesso il Consiglio di Stato ha finalmente affermato
cambiando il proprio orientamento rispetto alle prime decisioni negative.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM-YqDTQ9pnQSicyPOShZH5nSXbjnUaJ3F5TbJfsAHm7Misw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM-YqDTQ9pnQSicyPOShZH5nSXbjnUaJ3F5TbJfsAHm7Misw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


La FLC CGIL avvierà una campagna vertenziale su tutto il territorio nazionale al
fine di tutelare i docenti con contratto a tempo determinato che si sono visti negare
ingiustamente in tutti questi anni la “carta docente”. Tutti gli interessati potranno
rivolgersi presso le nostre sedi sindacali 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.

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.

Così come anche per il personale ATA sarà valutata la possibilità di un’azione
legale per estendere il beneficio economico anche a questo personale al fine di
sostenerne l’attività di formazione.

In ogni caso, la FLC CGIL, in occasione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro, sarà
impegnata a garantire a tutto il personale della scuola (docente, educatore ed ATA),
sia precario che di ruolo, il diritto alla “card” a sostegno delle spese per la
formazione e l’aggiornamento professionale.

Cordiali saluti

FLC CGIL Asti

---------------------------------------------------------------------------

Informativa Privacy - In ottemperanza al Regolamento UE GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate
e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o
stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del Regolamento UE n. 679/2016. Per qualsiasi
informazione a riguardo si prega di contattare FLC CGIL Asti all'indirizzo mail: asti@flcgil.it

Privacy Information - The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only intended
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delivering the message to the intended recipient, or you have received this communication in error, please be aware that any dissemination,
distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your mailbox and
other archives. Thank you
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http://www.flcgil.it/scuola/docenti/periodo-di-formazione-e-prova-per-i-docenti-neo-assunti-a-s-2021-2022-pubblicata-la-nota-del-ministero-dell-istruzione.flc
mailto:asti@flcgil.it

