
MITTENTE 
________________________            data ___________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Spett.le 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Viale di Trastevere, 76/A 

00153 Roma 
dgruf@postacert.istruzione.it 

oggetto: richiesta riconoscimento Carta docenti 
Il sottoscritto/a………………….………………………………………………………………………….………. C.F.………………………………. 
¨ docente in servizio con contratto a tempo indeterminato dal ………………………..………….., presso 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ovvero 
¨ docente in servizio con contratto a tempo determinato fino al 30/6 o al 31/8 nei seguenti scolastici  
 ¨ a.s. 2016/2017 
 ¨ a.s. 2017/2018 
 ¨ a.s. 2018/2019 
 ¨ a.s. 2019/2020 
 ¨ a.s. 2020/2021 
 ¨ a.s. 2021/2022 

Premesso che 

• Il Consiglio di Stato, Sez. settima, in data 16 marzo 2022, con sentenza n. 1842/2022 ha affermato il 
principio per cui il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento riguarda tutto il 
personale docente e che pertanto la Carte del docente spetta anche al personale con contratto a 
tempo determinato. 

• Ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, l’Amministrazione scolastica ha l’obbligo di fornire a tutto 
il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” 

• Ad avviso dei giudici del Consiglio di Stato, non vi è alcun dubbio sul fatto che tra gli strumenti previsti 
dal contratto a garanzia della formazione debba essere ricompresa anche la Carta del docente e che 
pertanto tra i destinatari della Carta devono essere ricompresi anche i docenti con contratto a tempo 
determinato, qual è appunto il/la sottoscritto/a 

Tanto premesso, al fine di evitare un contenzioso superfluo in considerazione della manifesta fondatezza 
del diritto innanzi sancito 

Chiede 

ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.lgs. 165/2001, dell’art. 1, commi 121 e s.s., della legge 107/2015, del 
DPCM del 23 settembre 2015, della nota MIUR n. 15219 del 15 ottobre 2015, del DPCM del 
28.11.2016, nonché degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, il riconoscimento e l'accredito immediato del 
suddetto bonus per tutti gli anni scolastici suindicati, avvertendovi sin d’ora che, in mancanza, darò corso a 
tutte le azioni giudiziarie necessarie per il riconoscimento dell’anzidetto diritto. 

 firma 
_____________________________ 


