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il Sindacato Autonomo Docenti (Sadoc) ha voluto inviare al Ministro Valditara una lettera con
delle richieste ben precise.
Da troppo tempo la cetegoria docenti si aspetta interventi importanti e soprattutto del rispetto
del merito conquistato sul campo o attraverso concorsi selettivi o straordinari sempre e
comunque selettivi. Siamo convinti che prima di dare corso a nuove forme di reclutamento sia
necessario scorrere le rispettive graduatorie di merito concorsuali fino al loro esaurimento.
Inoltre crediamo che sia necessario trovare un percorso di abilitazione e successivamente
immissione in ruolo che sia snello e rispettoso della storia professionale di ciascun candidato

CARTA DOCENTI 500 EURO PER I DOCENTI A TEMPO
DETERMINATO AL 31/08 O AL 30/06
RICORSO 2° GRUPPO - ADESIONE ENTRO 22 DICEMBRE 2022
Diritto-Dovere è quello di formarsi e aggiornarsi per il personale docente. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato
che riconduce la dottrina agli art. 64 e 66 del CCNL vigente.
La Sentenza afferma che la formazione è necessaria per tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, così anche gli “strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti
possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa
sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la
già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la
predetta lacuna”. Con motivazioni che mettono al centro della discussione il valore indiscusso del Contratto, i
docenti incaricati annuali e dunque a tempo determinato, sono pienamente riconosciuti nella loro funzione
docente e nella piena equiparazione al restante personale di ruolo della scuola, il Consiglio di Stato ha operato
un primo e significativo atto di giustizia e di equità. (G.F.)

ADERISCI AL RICORSO GRATUITO PER LA CARTA DOCENTE
IL RICORSO è APERTO A CHI è ISCRITTO E SI ISCRIVE AL SINDACATO
ISCRIVITI AL SADOC- SINDACATO AUTONOMO DOCENTI PER ADERIRE

CLICCA QUI oppure https://www.sadoc.it/ricorsi

CHIAMACI

800 820 776

https://www.facebook.com/groups/1000344
080614588

SEGUI O RIVEDI LE DIRETTE
A CURA DEL SADOC
SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

https://www.facebook.com/fensirsindacato

https://www.youtube.com/channel/UCoY-7yc99xyV1YTJ849Tflw

