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Lazio: il bonus ai
docenti
dimentica gli
Idr, lo Snadir fa
ricorso

Bonus Carta docente – Regione Lazio

In data 24.03.22, con atto n. G03531, la Regione Lazio, in attuazione del
programma operativo del fondo sociale europeo, ha disposto, anche in attuazione
di disposizioni regolamentari europee, un contributo “una tantum” destinato
agli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria nonché secondaria di
primo e secondo grado, con contratti a tempo determinato “attivi” nell’a.s.
2021/22, sul territorio della Regione Lazio inseriti nelle graduatorie ed
esaurimento o nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Anche in tale provvedimento si consuma l’ennesima ingiustizia in danno degli insegnanti di religione cattolica
residenti nella regione Lazio che non potranno accedere a tale beneficio economico.
Pertanto, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea del 13.01.2022, che ha, chiaramente, disposto
la necessaria equiparazione degli insegnanti di religione ai docenti delle altre discipline, e nel solco tracciato dalla
sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto le ragioni dei ricorrenti e quindi il diritto degli insegnanti di
religione incaricati annuali di ottenere la Carta docente, si invitano quanti quanti interessati, previa presentazione
della domanda secondo le modalità indicate dal citato atto regionale, e a compilare – entro e NON oltre il 28 aprile
2022 – il FORM presente sul sito Snadir.it per impugnare il provvedimento di esclusione al Tar del Lazio.
Per ulteriori informazioni scrivere a lazio@snadir.it o contattare lo 06 44341118 nei giorni di lunedì, mercoledì e
giovedì dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00.
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