
Oggetto: [FLC CGIL] RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CARTA DEL
DOCENTE RIVOLTO AI DOCENTI PRECARI
Data ricezione email: 31/03/2022 16:24
Mittenti: como@flcgil.it - Gest. doc. - Email: como@flcgil.it, CGIL - Gest. doc. - Email:
como@flcgil.it
Indirizzi nel campo email 'A': CPIA COMO 1 <comm15400t@istruzione.it>, da vinci
ripamonti <cois009006@davinciripamonti.edu.it>, IC ALBAVILLA
<coic816005@istruzione.it>, IC APPIANO GENTILE <coic82700g@istruzione.it>, IC ASSO
<coic803003@istruzione.it>, IC BELLAGIO <coic80600e@istruzione.it>, IC CADORAGO
<coic83000b@istruzione.it>, IC CANTU' 1 <coic823008@istruzione.it>, IC CANTU' 2
<coic838002@istruzione.it>, IC CANTU' 3 <coic83900t@istruzione.it>, IC CAPIAGO
INTIMIANO <coic811002@istruzione.it>, IC CERMENATE <coic84700r@istruzione.it>, IC
CERNOBBIO <coic844009@istruzione.it>, IC COMO ALBATE <coic81200t@istruzione.it>, ic
como borgovico <coic845005@istruzione.it>, IC COMO CENTRO CITTA’
<coic852008@istruzione.it>, IC COMO LAGO <coic809002@istruzione.it>, IC COMO LORA
LIPOMO <coic808006@istruzione.it>, IC COMO NORD <coic84800l@istruzione.it>, IC
COMO PRESTINO-BRECCIA <coic81300n@istruzione.it>, IC COMO REBBIO
<coic84300d@istruzione.it>, IC CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE
<coic84200n@istruzione.it>, IC DONGO <coic82000r@istruzione.it>, IC ERBA
<coic85600g@istruzione.it>, IC FALOPPIO <coic832003@istruzione.it>, IC FENEGRO'
<coic82200c@istruzione.it>, IC FIGINO <coic846001@istruzione.it>, IC FINO MORNASCO
<coic83600a@istruzione.it>, ic gravedona ed uniti <coic81900l@istruzione.it>, ic inverigo
<coic824004@istruzione.it>, ic inverigo <coic824004@pec.istruzione.it>, ic lomazzo
<coic83500e@istruzione.it>, ic lomazzo <coic83500e@pec.istruzione.it>, IC LURAGO
D'ERBA <coic84100t@istruzione.it>, ic Lurate Caccivio <coic85500q@istruzione.it>, ic
mariano don milani <coic85100c@istruzione.it>, ic mariano don milani
<coic85100c@pec.istruzione.it>, ic mariano IV Novembre <coic853004@istruzione.it>, ic
menaggio <coic85000l@istruzione.it>, IC MERONE <coic840002@istruzione.it>, IC
MOZZATE <coic83400p@istruzione.it>, IC OLGIATE COMASCO
<coic80700a@istruzione.it>, IC PONTELAMBRO <coic80400v@istruzione.it>, IC
PORLEZZA <coic815009@istruzione.it>, IC PUSIANO <coic802007@istruzione.it>, IC
ROVELLASCA <segreteria@icsrovellasca.edu.it>, IC SAN FEDELE
<coic80100b@istruzione.it>, IC TAVERNERIO <coic817001@istruzione.it>, IC
TREMEZZINA <coic84900c@istruzione.it>, IC TURATE <coic82100l@istruzione.it>, IC
UGGIATE TREVANO <coic83300v@istruzione.it>, IC VALMOREA
<coic82600q@istruzione.it>, ic vertemate con minoprio <coic837006@istruzione.it>, ic
vertemate con minoprio <coic837006@pec.istruzione.it>, IC VILLAGUARDIA
<coic85400x@istruzione.it>, IIS DA VINCI-RIPAMONTI <cois009006@istruzione.it>, IIS F.
MELOTTI <cosd02000r@istruzione.it>, IIS G.D. ROMAGNOSI <cois004003@istruzione.it>,
IIS J. MONNET <cois00200b@istruzione.it>, IIS SANT'ELIA <cois003007@istruzione.it>,
IPSSCTS G. PESSINA <info@istitutopessina.edu.it>, IS VANONI
<cois00100g@istruzione.it>, ISIS P. CARCANO <cois00700e@istruzione.it>, ITES CAIO
PLINIO SECONDO <cotd01000g@istruzione.it>, ITIS MAGISTRI CUMACINI
<cotf01000t@istruzione.it>, LICEO A. VOLTA <copc020007@istruzione.it>, LICEO C.
PORTA <copm030002@istruzione.it>, LICEO C. PORTA <info@liceoporta.edu.it>, LICEO C.
PORTA <segreteria@liceoporta.edu.it>, LICEO E. FERMI <cops04000g@istruzione.it>,
LICEO G. GALILEI <cops02000a@istruzione.it>, Liceo Giovio
<liceogiovio@liceogiovio.edu.it>, Liceo Istituto Superiore G. Terragni
<cois011006@istruzione.it>, LICEO T. CICERI <copm02000b@istruzione.it>, MARIA
ROSARIA MAIETTA <rosaria.maietta@cgil.lombardia.it>, UST COMO
<usp.co@istruzione.it>, UST COMO <rosa.siporso.co@istruzione.it>, UST COMO
<saveria.sollazzo.co@istruzione.it>, UST COMO <simona.caso.co@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': FLC CGIL COMO <como@flcgil.it>



Testo email

All'attenzione di tutti i docenti precari

p.c. all'albo sindacali

La FLC CGIL ha avviato una campagna vertenziale su tutto il territorio nazionale al fine di tutelare i docenti con
contratto a tempo determinato che si sono visti negare ingiustamente in tutti questi anni la “carta docente”.
Il personale docente precario ha diritto alla “carta docente”, ovvero al beneficio economico di 500 euro a supporto
della formazione e l’aggiornamento di cui già fruiscono i docenti di ruolo, non ci può essere discriminazione di
trattamento tra personale precario e di ruolo.
A distanza di alcuni anni, dopo le prime decisioni negative, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16
marzo 2022, ha cambiato il proprio orientamento, accogliendo quello che da sempre la FLC CGIL aveva denunciato
e sostenuto nelle aule giudiziarie ovvero la illegittima disparità di trattamento nei confronti del personale precario per
violazione delle norme costituzionali e comunitarie.
La FLC CGIL di Como ha predisposto questo ricorso gratuito per tutti gli iscritti del territorio e per chi intende
iscriversi. 
Tutti gli interessati, per partecipare al ricorso, devono compilare il seguente form:   
https://forms.gle/ssTxzpdvHrFM6Q5g7

-- 
FLC CGIL Como
 

Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL COMO  via Italia Libera, 23  tel. 031.239.325/27 - www.cgil.como.it  sito
web: como@flcgil.it  per info e domande il nostro  sportello virtuale è accessibile da: 
http://www.cgil.como.it/categorie/flc/

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 si precisa che le informazioni in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto erroneamente La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene
gentilmente comunicazione.
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