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Ricorso promosso dalla GILDA per il riconoscimento della carta docente
(500€ annui per acquisti) ai colleghi a tempo determinato
L’art. 1 comma 121 della L. 107 del 13/07/2015 ha istituito la cosiddetta Carta docente, dell’importo
nominale di 500 euro per anno scolastico, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali”. Purtroppo, essa è prevista unicamente per i docenti di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
L’esclusione dei docenti a tempo determinato è una palese ingiustizia, come stabilito dal Consiglio di
Stato con la sentenza nr. 1842 del 16.03.2022. Il Consiglio di Stato ha statuito a riguardo che le norme
contrattuali impongono che l’amministrazione fornisca a tutto il personale, senza alcuna distinzione tra
personale di ruolo e non di ruolo, gli “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
servizio”, richiamando, sul punto, il comma 1 dell’art. 63 del Contratto scuola.
Conseguentemente i Giudici di Palazzo Spada hanno disposto che la Carta debba essere uno “strumento”
della formazione in servizio i cui destinatari devono essere anche i docenti precari.
Il ricorso parla di 10 anni di prescrizione e chiede quindi di pagare tutti gli anni a partire dal 2015/16, anno
in cui è stata istituita. Si può arrivare ad un max. di 8 anni ossia 4000€, poiché, possono essere richieste le
annualità 2022-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17 e 15-16 dal momento del ricorso (o della
spedizione di lettera di diffida certificata).
Per partecipare al ricorso bisogna essere iscritti, o iscriversi alla GILDA entro il 20 gennaio 2023.
In caso di vittoria e accreditamento delle relative somme sulla carta docente, si chiede l’impegno scritto dei
ricorrenti per un contributo volontario alla Gilda pari al 6% dell’importo ricevuto (a titolo esemplificativo, si
tratta di 30 euro ogni 500 euro accreditati).
I documenti da presentare in duplice copia sono i seguenti:
1) Comprovante lettera di diffida spedita
2) Certificato dei servizi o stato matricolare
3) Tutti i contratti di lavoro degli anni scolastici di cui si chiede il rimborso
4) Fotocopia documento e CF
5) Alla consegna documenti si firmerà l’impegno per il contributo volontario del 6%
Successivamente si procederà alla firma presso l’avvocato della procura e dell’incarico professionale.
Per ulteriori informazioni si rimanda all’indirizzo mail ricorsi@gildavi.it

