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Carta del docente: le novità
sull’utilizzo della card
La legge 107/15 ha previsto l’assegnazione di una card ad ogni docente di ruolo finalizzata a sostenere le
spese individuali di aggiornamento e formazione negli ambiti e secondo le modalità previste dalla legge
stessa e dai decreti applicativi.
In un incontro con i sindacati il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è in corso di perfezionamento
un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che apporta delle modifiche utili per migliorare
la fruibilità della card, anche se restano farraginose le sequenze delle operazioni per portare a termine la
procedura (la parte preliminare della procedura prevede l’autenticazione del beneficiario con l’identità
SPID).
Nessun ravvedimento, invece, circa l’ingiusta esclusione di alcune componenti scolastiche.
Siamo fermi nella convinzione che tutto il personale della scuola (precari, educatori, ATA) abbia diritto
alla card per gli stessi motivi che vengono riconosciuti ai docenti di ruolo, e su questa strada continueremo
una difesa ad oltranza in ogni sede legale. Infatti, abbiamo presentato tre ricorsi: i primi due insieme agli
altri sindacati contro l’esclusione dei docenti precari e gli educatori, il terzo da soli contro l’esclusione
del personale ATA.
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