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All’albo sindacale della scuola 

 

 

Cari colleghi, come probabilmente avrete saputo, sta facendo molto scalpore una sentenza del Consiglio 

di Stato che riconosce agli insegnanti di religione precari il diritto a beneficiare dei 500€ del bonus 
docenti.  

 

E' meno noto che tale ricorso è stato patrocinato dalla Federazione Gilda Unams di cui la Gilda è parte 

integrante.  

 

In partenza i ricorsi erano due, uno per i docenti curriculari e uno per i docenti di religione.  

 

Entrambi furono bocciati dal TAR del Lazio e, per ora, il Consiglio di Stato si è pronunciato solo sul 

ricorso per i docenti di religione ribaltando la sentenza negativa del TAR del Lazio.  

 

Leggendo con attenzione il testo della sentenza del Consiglio di Stato, si evince molto chiaramente che vi 

sono dei contenuti che esulano dal fatto che si tratti di insegnanti di religione e che riguardano la 

discriminazione tra chi lavora con una tipologia di contratto a tempo determinato rispetto a chi invece è di 

ruolo.  

 

Ciò significa, secondo il nostro studio legale, che sia possibile avviare un'azione legale per richiedere la 

corresponsione di questi 500 € annuali.  

 

Il primo passo di questa vertenza consiste nel dare mandato al nostro legale di inviare una PEC al 

Ministero con la richiesta dell’assegnazione del bonus.  

 

In questa maniera si blocca la prescrizione, si mette in mora il Ministero e si può procedere con un ricorso 

pilota da estendere a tutti nel caso di vittoria processuale.  

 

Pertanto chi fosse interessato a partecipare a questa vertenza ci deve contattare via mail 

(gildacuneo@libero.it ) inviandoci i seguenti dati  

 

COGNOME NOME  

 

CODICE FISCALE  

 

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'  

 

ANNO SCOLASTICO DEL PRIMO SERVIZIO ANNUALE (30 GIUGNO O 31 AGOSTO)  

 

Vi verrà inviato il fac simile di una delega a procedere che andrà consegnata al nostro legale  

 
 

Bra 22/03/2022                                                                           Coordinatore provinciale 
                                                                                                    Antonio Antonazzo                                                                         
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