
       AVVISO 

 

RICORSO  
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA  

CARTA DEL DOCENTE “BONUS 500 EURO” 

AI DOCENTI CON SERVIZIO PRESTATO  

CON CONTRATTI AL 31 AGOSTO O 30 GIUGNO 

 

Negli ultimi cinque anni  

hai prestato alle dipendenze del MIUR 

servizio con supplenze temporanee 

(supplenze con termine  

      al 31agosto o al 30 giugno)? 

Se la risposta è SÌ 
Hai diritto all’assegnazione della carta di € 500,00 (ad oggi riconosciuta dal 

Ministero solo per la formazione dei soli docenti a tempo indeterminato)! 

L’assegnazione del bonus di 500,00 TI SPETTA  

per ciascuno degli ultimi cinque anni scolastici  

in cui hai prestato servizio con contratto al 31 agosto o al 30 giugno! 
 

COSA PUOI FARE   
AFFIDATI AI NOSTRI LEGALI e PROPONI RICORSO!  

Otterrai: il PAGAMENTO DI TUTTI GLI ARRETRATI  
maturati a titolo di bonus docenti negli ultimi cinque anni. 

CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO  

Possono aderire i docenti che, negli ultimi cinque anni, hanno svolto uno o più 

incarichi annuali a tempo determinato con scadenza al 31.08 o al 30.06. 

 

ADERISCI AL RICORSO ACCEDENDO AL SEGUENTE LINK: 

https://forms.gle/FPSvxWpiCURoJ6dx5 

QUALI DOCUMENTI DEVE FORNIRE CHI INTENDA PROPORRE RICORSO  
a) Iscrizione alla FLC – CGIL; 

b) certificati di servizio o contratti attestanti il servizio prestato su supplenze temporanee al 31 agosto o al 30 giugno; 

c) cedolini stipendiali relativi ai periodi di servizio prestato su supplenze temporanee al 31 agosto o al 30 giugno; 

d) copia diffida al pagamento delle spettanze maturate a titolo di bonus docenti inviata al Ministero, con ricevute di consegna; 

e) copia documento di identità. 
Presso la nostra sede firmerai gli altri atti necessari alla proposizione del giudizio (mandato e procura alle liti, informativa sul trattamento 

dei dati personali firmata dal ricorrente, dichiarazione per l’esenzione dal pagamento del contributo unificato se il tuo reddito, 

unitamente a quello dei familiari conviventi, non è superiore ad € 35.240,04, relativamente all’ultimo anno per il quale sia stata 

presentata la dichiarazione dei redditi). 

https://forms.gle/FPSvxWpiCURoJ6dx5

