
500 EURO PER LA “CARTA DEL DOCENTE” ANCHE AI PRECARI
LO SNALS DI TREVISO AVVIA AZIONE LEGALE GRATUITA

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842, ha stabilito il diritto dei docenti precari
alla Carta del docente. In particolare, la sentenza ha annullato gli atti impugnati dal Ministero
dell’Istruzione nella parte in cui non riconoscevano ai docenti non di ruolo il diritto a godere della Carta
del docente.

Al riguardo, già altri Tribunali si sono espressi a favore del personale riconoscendo il diritto dei precari
all’assegnazione della “carta del docente” per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1,
comma 12, della legge 107/2015 (Tribunale di Arezzo, sentenza del 22.10.2019, Corte di Appello di
Roma, sentenza del 11.03.2019).
Oltre a ciò, è utile ricordare che della questione è stata interessata addirittura la Corte di Giustizia
Europea.

Per quanto sopra, lo SNALS di Treviso ha predisposto la diffida per consentire ai precari di richiedere
la Carta del docente, allo scopo di poter avviare successivamente il ricorso gratuito.

La diffida riguarda tutti coloro che hanno avuto almeno un contratto al 30 giugno o al 31 agosto negli
ultimi cinque anni, nonché i docenti attualmente di ruolo che in precedenza hanno avuto contratti
annuali.
E’ importante inviare quanto prima la diffida di cui trattasi, al fine di interrompere i termini di
prescrizione quinquennale.

Possono aderire al ricorso:
- docenti precari con uno o più contratti al 30 giugno o al 31 agosto negli ultimi 5 anni;
- docenti assunti con incarico a tempo determinato da GPS utile per l’immissione in ruolo ai sensi del

D.L. 73/2021;
- docenti neo-immessi in ruolo che in precedenza hanno avuto contratti annuali;
- docenti immessi in ruolo con retrodatazione della decorrenza giuridica ai fini del recupero della

carta spettante per l'anno di retrodatazione.

Documenti necessari per avviare il ricorso:
- Copia del documento di riconoscimento;
- Copia del codice fiscale;
- Copia contratti di lavoro a tempo determinato (30 giugno o 31 agosto) ultimi 5 anni;
- Copia uno statino paga recente (cedolino stipendio).

Per la compilazione della diffida gli interessati devono prenotare
appuntamento in presenza mediante in seguente link: snalstv.altervista.org
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