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Oggetto: RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO AVVERSO LA MANCATA ASSEGNAZIONE DELLA CARTA DEL
DOCENTE 500 EURO PER LA FORMAZIONE AI DOCENTI PRECARI
Data: 25/03/2022 16:28:55

RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO AVVERSO LA MANCATA ASSEGNAZIONE DELLA CARTA
DEL DOCENTE 500 EURO PER LA FORMAZIONE AI DOCENTI PRECARI

Si porta a conoscenza di tutti gli iscritti e di tutti i lavoratori interessati che la Cisl Scuola ha avviato
l’iniziativa rivolta al PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  al fine di
ottenere la CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTEDI 500 EURO
ANNUI da parte del Ministero dell’Istruzione.
Ed infatti il Consiglio di Stato in data 16 marzo 2022, ha pubblicato la sentenza n. 1842/2022 affermando
il principio per cui il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento riguarda tutto il
personale docente e che pertanto la Carta del docente spetta anche al personale con contratto a tempo
determinato. Invitiamo pertanto tutti i lavoratori interessati ad inviare diffida con raccomandata a/r al
Ministero dell’Istruzione per mettere in mora l’Amministrazione scolastica.
Scarica al seguente link la lettera diffida https://bit.ly/3Lw486f
Il ricorso al Giudice del Lavoro territorialmente competente sarà assolutamente gratuito per gli iscritti
e/o iscrivendi al sindacato Cisl Scuola Bergamorimanendo a carico del ricorrente solo il versamento del
contributo unificato previsto per legge.
Al fine di valutare la possibilità di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento della Carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente i documenti richiesti dovranno essere presentati
presso la nostra struttura territoriale sita in Bergamo (Via Carnovali, 88/A) o presso una delle nostre sedi
territoriali Cisl Scuola Bergamo.
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 Ministerodell’Istruzione con relativi cedolini postali.

FISSA UN APPUNTAMENTO
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