
                       

 BONUS 500 EURO  
PER IL PERSONALE DOCENTE “PRECARIO” 

ED EDUCATORI “PRECARI” 
 

 LA UIL SCUOLA DI VIBO VALENTIA   AVVIA I RICORSI 
 PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CARTA DEL DOCENTE ANCHE AI 

PRECARI 
 
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, eliminando la disparità di trattamento 
tra personale con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a tempo 
determinato. Si ha diritto al recupero del beneficio della carta del docente degli ultimi 
cinque anni. 
 

La UIL Scuola di VIBO VALENTIA 
avvia IL RICORSO,  

davanti al Giudice del Lavoro, 
IN FORMA GRATUITA  

per gli iscritti e per coloro che si iscriveranno al momento dell’adesione. 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 
Docenti e educatori precari che abbiano lavorato con contratto al 30 giugno o al 31 agosto. 
RIENTRANO NEL RICORSO ANCHE LE “SUPPLENZE BREVI PROROGATE” CHE HANNO 
CONSENTITO DI RAGGIUNGERE L'ANNUALITA' SCOLASTICA (180 GIORNI DI SERVIZIO). 

 
DOCUMENTI 

 Copia contratti di lavoro a tempo determinato o Stato Matricolare o certificato di servizio;  

 Copia di un cedolino stipendiale riferito all’ultimo servizio statale; 

 Copia di un documento di riconoscimento;  

 Procura alle liti; 

 Copia firmata del modulo di autorizzazione al trattamento dati (privacy); 

 Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato N.B. in caso si superi il reddito 
la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata; 

 Copia del modello di diffida per il riconoscimento del bonus carta docente (interruttiva dei termini di 
prescrizione), da inviare “con raccomandata A/R o Pec” al Ministero dell’Istruzione, all’Ufficio 
Scolastico Regionale e all’Istituto Scolastico dove si svolge o si è svolto l’ultimo servizio statale (le 
ricevute di ritorno o attestazioni di consegna della P.E.C. dovranno essere consegnate al legale 
indicato dalla UIL che curerà i ricorsi). 

 

N.B. COLORO IL CUI REDDITO FAMILIARE LORDO – ANNO 2021 “FAMIGLIA ANAGRAFICA” – ABBIA SUPERATO 
EURO 35.240,04, SARANNO TENUTI A VERSARE IL CONTRIBUTO UNIFICATO PARI AD EURO 49,00, CHE IL LEGALE 
CORRISPONDERÀ AL TRIBUNALE COMPETENTE. 

Per informazioni e dettagli su come aderire: gcarlino@uilscuola.it 
oppure recarsi presso  sede : UIL SCUOLA DI VIBO VALENTIA 

                                                                                           
                                                                                                     La Segreteria Territoriale 

  UIL   Scuola Vibo Valentia 

Cell. +39 3282771034 

ViaCalabria 2 – Vibo Valentia 
e.mail gcarlino@uilscuola.it 

 

  

 

Da affiggere all’Albo Sindacale della Scuola ai sensi dell’art.25 della L. 300/1970 
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