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  S C U O L A 

 C A S E R T A 

 

 

RICORSO GRATUITO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CARD DOCENTI ANCHE PER 

IL PERSONALE NON DI RUOLO  

 

 

A seguito della sentenza nr 1842/2022 il Consiglio di Stato ha riconosciuto anche al personale 

docente non di ruolo il diritto alla card docenti (500 euro annui finalizzati ad attività di formazione 

o all’acquisto di strumenti utili alla formazione).  

Il Consiglio di Stato, in particolare, stabilisce il principio secondo cui non può esserci disparità di 

trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo nelle risorse finalizzate alla formazione in servizio.    

In collaborazione con lo Studio Legale Cundari, la Cisl Scuola di Caserta propone un ricorso 

gratuito a cui possono aderire tutti i docenti di ruolo e non ancora di ruolo iscritti o che intendano 

iscriversi alla Cisl Scuola di Caserta, conservando l’iscrizione per tutta la durata del procedimento.   

Il ricorso è finalizzato al riconoscimento della card a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, anche di 

religione cattolica,  che, dall’anno scolastico 2016/17 all’anno scolastico 2021/22, abbiano stipulato 

uno o più contratti a tempo determinato almeno fino al 30 giugno.  

Il ricorso è aperto anche ai docenti assunti nel corrente anno scolastico da Gps ai sensi dell’art. 59 

comma 4 del dl 73/2021.  

Tutto il personale interessato potrà aderire al ricorso sottoscrivendolo presso i nostri uffici, 

producendo copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dei contratti di lavoro a 

tempo determinato, nonché l’allegato modello compilato in ogni sua parte.  

La sottoscrizione potrà avvenire il lunedì e il mercoledì, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 

18.30, presso la nostra sede Cisl Scuola di Caserta, sita in Via Ferrarecce 28/30, a partire da lunedì 

4 aprile a tutto il 2 maggio 2022. 

 

F.to il Segretario Generale Giovanni Brancaccio 

 

 

 

 

 


