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COMUNICATO ALLE SCUOLE 
 

IL BONUS DI 500€ DELLA CARTA DOCENTE  
SPETTA ANCHE AGLI INSEGNANTI PRECARI 

 
Il tribunale di Cuneo ha ancora una volta dato ragione alle istanze promosse dalla Gilda 

degli Insegnanti di Cuneo al fine di rimediare a tutte le discriminazioni contrattuali che 

riguardano i docenti precari. 

Infatti, dopo decine di sentenze favorevoli sul riconoscimento degli scatti di anzianità 

promossa dalla Gilda degli Insegnanti e patrocinati dallo studio legale Boschetti-Galliano-

Rosso di Alba, il tribunale di Cuneo ha accolto in pieno le istanze di 7 nostri iscritti docenti 

precari riconoscendo loro il diritto ad avere accesso al bonus di 500€ annui della carta 

docente che la legge riserva ai solo docenti di ruolo condannando, inoltre, 

l’amministrazione al pagamento delle spese legali. 

Siamo quindi fiduciosi che le vertenze già avviate per diverse decine di docenti precari 

ricevano una risposta simile in modo da ridare dignità professionale a colleghi che 

garantiscono, seppur da precari, in tutto e per tutto il regolare funzionamento delle nostre 

istituzioni scolastiche. 

Si tratta quindi di una prima importante vittoria che si inserisce nella battaglia sindacale 

della Gilda degli Insegnanti per la parità di diritti/doveri tra personale di ruolo e 

precario supportato da diverse sentenze della Corte di Giustizia Europea ma non ancora 

recepite dallo Stato italiano che continua pervicacemente a discriminare i docenti precari 

su temi quali permessi, scatti di anzianità, mutua, bonus docenti etc… 

La Gilda degli Insegnanti si impegna a proseguire questo percorso di equiparazione dei 

diritti/doveri dei docenti precari con i loro colleghi di ruolo cercando di intervenire anche 

direttamente a livello di contratto nazionale. 

Siamo convinti che un’azione legale capillare e diffusa possa aiutare a superare queste 

discriminazioni illegittime, invitiamo pertanto tutti colleghi interessati a rivolgersi presso 

le nostre sedi o a contattarci tramite i nostri canali per ricevere ulteriori informazioni. 

 

Cordiali saluti 

 
 
Bra 26-1-2023                                                                                Coordinatore provinciale  

                                  

                                                                                                         Antonio Antonazzo 
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