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Ricorso riconoscimento BONUS Docenti ai precari  

 

Di seguito una nota informativa sul ricorso proposto dalla UIL 

Scuola attraverso il proprio legale Avv. Domenico Naso. 

 

Per chi fosse interessato può compilare tutti gli allegati e farli avere 

in copia alla scrivente Segreteria. 
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NOTA INFORMATIVA 

VERTENZA  

RICORSO PERSONALE DOCENTE PRECARIO “ CARTA DEL DOCENTE” 

  “ CARTA DEL DOCENTE” 
 

Per il  Consiglio di Stato il bonus docenti va riconosciuto anche al personale precario. 
 
Secondo il Consiglio di Stato il diritto-dovere di formazione professionale e 
l’aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso: 
dunque, non è corretto ritenere che l’erogazione della Carta vada a compensare la 
maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di 
aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto 
anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a 
doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell’insegnamento. 
 
Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che 
abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia 
della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria 
e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la 
prevalenza della disciplina di cui all’art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 
sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 
64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale 
a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la "Carta 
elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera 
modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto 
di disciplina da parte dei CCNL di categoria”. 
 
Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata 
tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal 
C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di 
complementarietà rispetto al disposto dell’art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 
107/2015. L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in 
materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 
di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire 
a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la 
formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali 
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strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si 
può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo 
determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, 
comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, 
infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la 
qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta 
lacuna. 
 
In conclusione, va dichiarata l’illegittimità del  d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la 
nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti 
non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta 
esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, 
consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell’appello – 
della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in 
disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti 
impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua. 
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve 
essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui 
non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della “Carta del docente”. 
 
Queste le motivazioni in estrema sintesi della sentenza del Consiglio di Stato ora 
tutti i precari potranno agire per ottenere il riconoscimento della Carta docente 
attraverso una specifica ed autonoma azione.  
 
 

 

I documenti necessari per procedere con il ricorso: 

 

 

1) Copia di un documento di riconoscimento;  
2) Procura alle liti (vedi doc. allegata) 
3) Privacy  (vedi doc. allegata) ;   
4) Dichiarazione di esenzione per il pagamento del 

contributo unificato N.B. in caso si superi il reddito la 
dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata 
(vedi doc. allegata);  
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5) Copia contratti di lavoro a tempo determinato;  
6) Contratto per compenso professionale (vedi doc. 
allegata);  

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si 
rendesse utile acquisire.  

 
 

Avv. Domenico Naso       
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Contratto per la determinazione del compenso professionale 

 
 
Con il presente contratto il sig..prof. /ATA  / la sig.ra/Prof.ssa  (nome e cognome) 
CONVENZIONE PER ISCRITTI alla Federazione UIL – Scuola Rua  
 
______________________________              C.F.__________________  
 
residente in ____________________, alla via_______________________________ 
 
 (di seguito per brevità il Cliente) ricevuta l’informativa sulla tipologia di ricorso 
per “BONUS DOCENTI PRECARIO” contro il MIUR oggi M.I.  
Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 
e successive modifiche ed integrazioni e acconsente al trattamento dei dati 
personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di 
studio; - il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II 
comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a 
segnalare le operazioni sospette 

CONFERISCE 
all’avv. Domenico Naso (di seguito per brevità il Professionista) l’incarico di 
assistenza e difesa legale nella vertenza giudiziale contro M.I.U.R., avente ad 
oggetto:  “BONUS DOCENTI PRECARIO”.  

PATTUISCE 
con il predetto professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali 
come segue:  Spese pari ad € 00,00 (00). 
Onorari: nella misura 10 % (dieciPERCENTO) oltre oneri fiscali  iva (22%) e cassa 
avvocati (4%) rimborso spese generali 15 % in caso di condanna del Ministero 
Istruzione (success fee).  
Il calcolo degli onorari verrà, pertanto, determinato in base al vantaggio economico 
lordo complessivamente raggiunto dal ricorrente, in relazione al valore economico 
ottenuto e corrispondente alla c.d. “CARTA DOCENTE” in forza della sentenza 
(success fee). 
Gli onorari liquidati in sentenza verranno inoltre riconosciuti a favore dello Studio  quali 
antistatari senza concorrere a determinare la quota degli onorari di cui al punto 
precedente.  
 Art. 45 – Accordi sulla definizione del compenso.  Codice deontologico Forense E’ consentito all’avvocato pattuire con il 
cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e 
sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art 2233 del Codice 
civile. 

Termini di corresponsione del compenso: 
L’avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le 
seguenti scadenze 

1) Onorari unicamente in caso di esito positivo del ricorso presentato e deciso dal 
Tribunale.   

2) Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e 
soddisfacente per l’incarico professionale conferito. L’avvocato è autorizzato dal 
cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico 
di quest’ultima ove riconosciute nella sentenza emessa dal Tribunale, in quanto 
potrà dichiararsi antistatario.  
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In caso di non accoglimento del ricorso il Cliente non dovrà versare alcun 
onorario allo Studio 
 
In caso di revoca dell’incarico conferito ovvero di revoca dell’Iscrizione al Sindacato 
UIL il Cliente verserà gli onorari sulla base del D.M. 55/2014 e successive modifiche 
ed integrazioni sulla base dei valori medi previsti dalla normativa vigente.  
 
Data _________                 Firma Cliente …………………………………..  



STUDIO LEGALE Salita di San Nicola da Tolentino 1/b00187 Roma Tel. 06/42014795  Fax 06/42005658 2022 
 
 

  | PROCURA  1 
 

Egregio Avvocato Domenico Naso 
La nomino e costituisco mio difensore e procuratore nel procedimento di 

cui al presente atto nonché successivi occorrenti, perché mi difenda e rappresenti. 
Mi difenderà e rappresenterà, nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello, 
altresì, nella proposizione di domande riconvenzionali, nell’ipotesi di reclamo in 
opposizione, in appello, in tutti i giudizi di opposizione in ogni fase, sia come 
ricorrente/attore che come resistente/convenuto, ed in tutte le fasi del giudizio sino 
al soddisfo ed all’estinzione; con ampio potere di chiamare in causa terzi. 
Espressamente Le conferisco facoltà di presentare Atto di citazione, ricorso 
ordinario, motivi aggiunti, appello, memorie di costituzione, reclamo, nessun atto 
escluso, nonché di conciliare, transigere, incassare e quietanzare,  rinunciare ed 
accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, ritirare atti, documenti e titoli in 
ogni sede giudiziaria, nel mio interesse ed in mio nome e conto. Le conferisco 
mandato di procedere esecutivamente, notificare atto di precetto, proporre 
pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi, sino all’effettivo soddisfo. 
Inoltre le conferisco specifico mandato in caso di esecuzione, notifica atto di 
precetto, pignoramento mobiliare e immobiliare e presso terzi, nonché anche per 
eventuale fase di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Nominerà 
Avvocati e Procuratori, ove lo ritenesse a Suo insindacabile giudizio, in ogni fase e 
sede giudiziaria, in aggiunta a Lei o in Sua sostituzione, con gli stessi poteri a lei 
conferiti, nessuno escluso.  
Dichiaro di essere stato informato delle caratteristiche e dell’importanza 
dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, 
della prevedibile durata del processo, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni 
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione 
dell’incarico. 
Dichiaro altresì di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla 
prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche 
forfettarie, e compenso professionale.  
Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del 
mandato conferito.Ritengo sin d’ora per rato e fermo il Suo operato. 
Eleggo domicilio fisico nel Suo Studio in Roma, in Salita di San Nicola da 
Tolentino 1/b (00187) e domicilio digitale presso la Sua casella di posta elettronica 
certificata: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org. 
 
CODICE FISCALE 
 
________________________ 
FIRMA 
 
_________________________ 
E’ vera ed autentica  
Avv. Domenico Naso 

mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org


AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE 
(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

 
ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO  DI  ISCRIZIONE  A RUOLO 

 AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 1 BIS  D.P.R. 30/05/2002 N. 115 
 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………. 
nato/a a ……………………………………………………    il ………………………………………….. 
residente a ………………………………………………………………telefono ……………………….. 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della decadenza dai benefìci 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai 
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 
Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R.  15/2002, non supera 
l’importo di  euro 35.240,04  relativamente all’anno 2021 e per l’anno 2022* 
Dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da: 
 

Generalità anagrafiche 
dei componenti nucleo familiare 

(compreso richiedente) 

Data 
nascita 

Comune 
nascita 

Rapporto 
di parentela 

Cognome e Nome 
………………………………………………………………… 
C.F……………………………………………………………… 

  RICHIEDENTE 

Cognome e Nome 
………………………………………………………………… 
C.F……………………………………………………………… 

   

Cognome e Nome 
………………………………………………………………… 
C.F……………………………………………………………… 

   

Cognome e Nome 
………………………………………………………………… 
C.F……………………………………………………………… 

   

 
* N.B.   l’anno di riferimento è quello per il quale è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 
 
……………….., li ............................................ 
  FIRMA 
    ………………………….. 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 
 
…………………, li ………………      IL DICHIARANTE 
 
                            ………………………………………. 

                                         (Firma per esteso e leggibile)  
 
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento 

 
  La presente dichiarazione non necessita dell’autentica della firma. 
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RICORSO  1 

 

-----------------------------ι----------------------------- 
 

00187 Roma 
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b 

Tel.: (39) – 06.42.02.06.02 - Fax: (39) 06 42.00.56.58 
e-mail: avv.domeniconaso@gmail.com 

 
DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE 

 

COGNOME:  

NOME:  

LUOGO E DATA DI NASCITA:  

CODICE FISCALE  

RESIDENZA  VIA:  

C.A.P. – CITTA’:  

RECAPITI TELEFONICI:  

RIFERIMENTO :                              

ADESIONE RICORSO  

 
 
RICORSO PRECARI “ CARTA DEL DOCENTE”    

 

INDIRIZZO E – MAIL:  

 
ATTUALE SEDE DI SERVIZIO: __________________________________________________ 
 
Compilare tutti i campi è necessario anche per ricevere comunicazioni sul ricorso proposto 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 10 Legge 31/12/1996, n.675 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI D..LGS 196/2003) 

A) I dati personali indicati nel presente modulo e nei documenti richiesti saranno utilizzati dallo Studio Legale Naso. Il trattamento dei dati è 
realizzato con e senza l’ausilio i mezzi elettronici da parte dell’Avv. Domenico Naso, unicamente per l’espletamento dell’incarico professionale 
conferito, in base alle norme deontologiche per l’esercizio della professione di avvocato, direttamente e attraverso propri incaricati. 

B) Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma, in caso di rifiuto di rispondere, totale o parziale, ci si riserva di far corso all’incarico conferito. 
C) I dati personali non saranno comunicati a terzi soggetti, se non nell’ambito dell’attività professionale svolta. 
D) I diritti dell’interessato sono specificati dall’art. 13 Legge n.675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (conoscenza gratuita 

dell’esistenza di trattamento di dati, informazione sulle generalità e domicilio del titolare del trattamento e dell’eventuale responsabile nonché 
delle finalità del trattamento stesso; conferma dell’esistenza dei dati, origine, logica e finalità del trattamento, cancellazione, trasformazione o 
blocco dei dati trattati in violazione alla legge; aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati, se vi sia interesse; opposizione per motivi 
legittimi al trattamento dei dati; opposizione al trattamento per finalità di informazione e promozione commerciale, ecc. ecc.). Regolamento 
dei dati personali 2016/679, noto come “General Data Protection Regulation” (GDPR) 

E) Titolari del trattamento: Studio Legale Naso - Salita San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma –  
F) Responsabili del trattamento: Avv. Domenico Naso c/o Studio Legale Naso - Salita San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma –  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
(Art. 11 ss. Legge 31/12/1996, n.675 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI D..LGS 196/2003) 

Preso atto della precedente informativa, acconsento al trattamento di tutti i dati personali contenuti nel presente modulo e nella documentazione dallo 
stesso richiesta, compresi quelli che costituiscono dati sensibili ai sensi dell’art. 22 ss. della Legge n.675/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI; acconsento, altresì, alla comunicazione di tali dati ad altri soggetti, ai soli fini dell’espletamento dell’incarico professionale 
conferito. Regolamento dei dati personali 2016/679, noto come “General Data Protection Regulation” (GDPR) 
 
 
Luogo e data Firma  
 
 
 


	BONUS DOCENTI
	Ricorso Bonus Docenti
	NOTA INFORMATIVA BONUS DOCENTI
	Contratto  per compenso professionale  BONUS DOCENTI PRECARIO
	(di seguito per brevità il Cliente) ricevuta l’informativa sulla tipologia di ricorso per “BONUS DOCENTI PRECARIO” contro il MIUR oggi M.I.
	Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di...
	PATTUISCE

	2. PROCURA ALLE LITI 2022
	Autocertificazione-redditi 2022 -per-cause-lavoro
	AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
	(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n  445)
	ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO  DI  ISCRIZIONE  A RUOLO
	AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 1 BIS  D.P.R. 30/05/2002 N. 115

	1. PRIVACY RICORSO BONUS DOCENTI PRECARIO
	DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE
	ATTUALE SEDE DI SERVIZIO: __________________________________________________
	Informativa sul trattamento dei dati personali
	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI




