
Raccomandata A.R. o PEC ministeriale 

(urp@postacert.istruzione.it) 

Al Ministero dell'Istruzione

Viale Trastevere 76/A 

00153 – Roma 

Ufficio Scolastico Provinciale
di BOLOGNA_

Provincia dove si svolge l'attuale servizio statale

o dove si è svolto l'ultimo servizio statale.

Istituto Scolastico________________________________________________ 

(sede di ultimo servizio statale) 

OGGETTO: ATTO DI DIFFIDA VOLTA AL RICONOSCIMENTO DEL BONUS 

FORMATIVO CARTA DOCENTE 

Il/la sottoscritto/a________________________________, nato/a a_________________________  

il _____________________ (c.f. _________________________), residente in 

________________________ CAP ________ 

via____________________________email____________________________cell.______________

______________ 

PREMESSO 

-che lo/a scrivente è/è STATO INSEGNANTE DELLA SCUOLA PUBBLICA CON SERVIZIO, 

A TEMPO DETERMINATO, a partire dall'a.s. 2015/2016; 

SI INDICANO, NELLA TABELLA SOTTOSTANTE, GLI ANNI SCOLASTICI , A PARTIRE 
DALL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016, NEI QUALI È MATURATO L’INSEGNAMENTO 

CON CONTRATTI A TERMINE DELLA DURATA ANNUALE (contratti al 30/06, al 31/08, al 

termine delle lezioni, supplenze brevi prorogate che hanno raggiunto almeno 180 giorni per anno, 

ovvero servizio ininterrotto dal 01 febbraio fino al termine delle lezioni/operazioni di scrutinio 

finale, per ogni annualità).  

Raccomandata A.R. o PEC USP 
Bologna (csabo@postacert.istruzione.it)



Anno 

Scolastico 
Dal Al Scuola Servizio 

Tipo Contratto 

Almeno 

180 gg 

Termine 

lezioni 
30/06 31/08 



 Attualmente non è in servizio, con ultima sede di servizio statale presso la scuola (indicare 

istituto scolastico e città) _______________________________________________. 

-Che all'istante, per le annualità di supplenza svolte “negli ultimi 5 anni”, è stato negato il beneficio 

della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (cd. carta del docente, di importo pari ad 

€ 500 per anno); 

-Che la recentissima sentenza dell'Autorevole Consiglio di Stato (Sezione Settima, n. 1842 del 16 

marzo 2022), presieduto dal Giudice Roberto Giovagnoli, ha riconosciuto, a beneficio dei docenti 

precari, il diritto ad usufruire dell'importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica. 

TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDE 

Alle Vostre Amministrazioni di disporre, anche d'intesa con gli Uffici preposti all'emissione dei 

pagamenti - e previo riconoscimento, per le ultime cinque annualità di precariato, dell'importo pari a 

€ 500 annui riferito alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale (cd. Carta 

del docente) - l'erogazione delle spettanze dovute. 

La presente valga quale atto idoneo per interrompere i termini di prescrizione 

Luogo, data 

_________________________ 

Firma 

_________________________ 

Si allega fotocopia del documento d'identità 

-Che lo/a stesso/a 

 È attualmente in servizio presso _______________________________________________ 

(indicare scuola di attuale servizio statale e città d’ubicazione); 




