Avv. GIACOMO CIRINCIONE

Avv. CIRO GIANFRANCO MESSERI

corso Calatafimi 487

Via VITTORIO EMANUELE III N. 3

 091657 18 00 – 320.0332451

 091857 22 44 – 328.8124416

90129 PALERMO

90048 SAN GIUSEPPE JATO

Cod. Fisc. CRNGCM54B24G273O
Partita I. V. A. 03300570821

Cod. Fisc. MSSCGN71T11H933T
P.E.C. cirogianfranco.messeri@cert.avvocatitermini.it
p.e.o. ciromesseri@libero.it;

P.E.C. giacomocirincione@pecavvpa.it
p.e.o. aavv.cirincione@libero.it

Spett.le
Ministero dell'Istruzione
PEC:

Indirizzo PEC
urp@postacert.istruzione.i
t

urp@postacert.istruzione.it

OGGETTO

: Atto di diffida e costituzione in mora per il mancato riconoscimento del

beneficio economico di € 500,00 per ciascun anno scolastico di cui all'art. 1 comma 121
e ss. Legge 107/2015. Richiesta di pagamento.

____________________
Scriviamo a nome e per conto di _____________________ per richiedere il
riconoscimento del beneficio di cui in oggetto e il pagamento della somma spettante
pari a € 500,00 per ogni anno di servizio svolto con contratto annuale fino al 30 giugno
o al 31 agosto o comunque prestato per oltre 180 giorni o ininterrottamente dal 1
febbraio al termine delle lezioni, scrutini compresi.
La parte nostra assistita ha prestato servizio come docente con contratti a tempo
determinato come di seguito analiticamente indicato:
Anno scolastico
dal
Al
Scuola

2020/2021
2021/2022

1/9/2020
1/9/2021

30/6/2021
30/6/2022

Durante i periodi di servizio sopra indicati il/la nostra assistito/a ha sempre
svolto le funzioni docenti indicate nell'art. 26 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009,
come integrato dal CCNL 2018 ed in particolare ha svolto attività di insegnamento in
classe (nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e
secondo gli indirizzi del piano dell'offerta formativa della scuola), ha partecipato a tutte
le attività collegiali, ai consigli di classe, ai collegi docenti, agli scrutini intermedi e
finali, ha partecipato alle attività di formazione e aggiornamento previste per il
personale docente senza usufruire di alcun beneficio economico, a differenza del
personale di ruolo che ha potuto utilizzare il “bonus” della Carta Elettronica del
Docente di cui al comma 121 dell'art. 1 Legge 13 luglio 2015, n. 107.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza del 18 maggio
2022 (causa C-450/21) ha stabilito che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della
direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso
che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo
determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle
competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di
assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tutto quanto premesso, con la presente, da valere quale formale atto
di costituzione in mora interruttivo dei termini di prescrizione, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1219 e 2943 c.c. a nome e per conto di _____________________________
SI CHIEDE
il pagamento della somma spettante e/o il riconoscimento del diritto di usufruire della
carta docente per € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati.
Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della presente, in assenza di positivo
riscontro, si procederà giudizialmente in conformità al mandato ricevuto.
Distinti saluti.
(firmato digitalmente)
Avv. Giacomo Cirincione
Avv. Ciro Gianfranco Messeri

