BOLLETTINO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SINDACALE PER I DOCENTI DI RELIGIONE
CATTOLICA

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
Segreteria provinciale di Perugia

All'Albo Sindacale art. 25 legge 300/1970

Anno II, n. 1 - a.s. 2022_23
I SERVIZI PER I NOSTRI ISCRITTI:

TERZA TORNATA DI RICORSI: PRE-ADESIONI

Consulenze sindacali, fiscali, legali e medico
legali;
Ricostruzioni di carriera;
Servizio per l'equipollenza dei titoli
ecclesiastici;
Assistenza per gli Idr immessi in ruolo (Es.:
calcolo dell’assegno ad personam),
Sostegno agli Idr durante l’anno di
formazione e prova;
Preparazione ai concorsi per idr.

Riproponiamo una terza tornata di ricorsi per:
1) ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO OLTRE I 36 MESI;
2) ATTRIBUZIONE DELLA CARTA DOCENTE anche agli incaricati
annuali di religione.
Se hai già presentato questi ricorsi nelle tornate precedenti, NON devi
fare nulla; questa tornata è rivolta A COLORO I QUALI NON HANNO
ANCORA PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE PER I RICORSI.

PER CONTATTARCI
E-mail: umbria@snadir.it
Sito web: www.snadir.it/le-regioni/umbria/
Indirizzo sede provinciale: via Chiavellati, 9
06034 FOLIGNO (PG)
Sei già un iscritto Snadir e vorresti entrare nel
gruppo
WhatsApp
"ISCRITTI
SNADIR
PERUGIA" per rimanere sempre aggiornato?
É semplice, basta compilare il seguente modulo:
https://forms.gle/ftu8YYiTtFhPs7jP6

RICORSO ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO OLTRE I 36
MESI
Tale ricorso verrà presentato al Tribunale di Roma. L’iniziativa sarà volta
alla richiesta della stabilizzazione del posto di lavoro e, in via
subordinata, alla richiesta di risarcimento del danno. All’iniziativa
potranno partecipare gli interessati secondo la casistica sotto riportata:
A. Coloro che non hanno intrapreso alcun ricorso per la stabilizzazione;
B. Coloro che già hanno ottenuto il risarcimento del danno oppure non
l’hanno avuto, con sentenze passate in giudicato, limitatamente al periodo
successivo al deposito del primo ricorso, non risarcito in sede di giudizio.
NB: anche coloro che nel frattempo siano stati immessi in ruolo a seguito
scorrimento GM 2004 o siano andati in pensione possono aderire al
ricorso per il recupero degli arretrati.
Si evidenzia inoltre che non potranno intraprendere alcuna azione
giudiziaria nemmeno coloro che si trovano con un ricorso in corso presso
tribunale, Corte d’appello o Cassazione.
Se sei interessato a questo ricorso, compila il form che troverai QUI
Per informazioni su questo ricorso, l’indirizzo dedicato è
ricorsi@snadir.it
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BONUS TRASPORTI

Dal 1 settembre è possibile richiedere il
bonus trasporti di 60 euro per l'acquisto,
entro fine anno, di un abbonamento per il
traporto pubblico. Nello specifico, sono
inclusi nella misura abbonamenti per il
trasporto locale, regionale, interregionale e
ferroviario nazionale. Il Bonus deve essere
utilizzato, acquistando un abbonamento,
entro il mese solare di emissione. Il
contributo può essere richiesto da persone
fisiche con un reddito entro i 35mila euro. Il
bonus si può chiedere per se stessi o per un
beneficiario minorenne a carico. Il
richiedente accede con SPID o Carta
d’Identità Elettronica (CIE) e indica il codice
fiscale del beneficiario, ad esempio il
genitore può richiedere il bonus per il figlio
minorenne. Qualora la domanda dovesse
essere accettata, verrà generato un voucher
da presentare in una delle biglietterie
autorizzate entro un mese dalla richiesta. A
quel punto, lo sconto sarà applicato
automaticamente dal rivenditore. Può essere
richiesto solo online potrà entro il 31
dicembre 2022 e/o fino ad esaurimento
risorse.
Per richiedere il bonus trasporti,
CLICCA sul sito
http://bonustrasporti.lavoro.gov.it/

RICORSO BONUS CARTA DOCENTE
Nel solco tracciato dalla sentenza del Consiglio di Stato N.1842/2022, lo
Snadir ha presentato dei nuovi ricorsi sulla materia.
Coloro che sono interessati ad aderire a questa terza tornata del ricorso
possono compilare il form che troveranno QUI.
NB: anche coloro che nel frattempo siano stati immessi in ruolo o siano
andati in pensione possono aderire al ricorso per il recupero degli arretrati.
NON DEVONO COMPILARE IL FORM I VINCITORI DEL RICORSO
SULLA STESSA MATERIA PRESENTATO 2015.
Per informazioni su
cartadocente@snadir.it

questo

PER ENTRAMBI
SPECIFICATO:

RICORSI

I

ricorso,

l’indirizzo

VALE

dedicato

QUANTO

è

SOTTO

La compilazione dei form va effettuata entro e non oltre il 30 settembre
p.v.
La compilazione del Form è una manifestazione di interesse non
vincolante.
L’adesione al ricorso si concretizzerà solo nel momento in cui, qualora
ricorrano i requisiti, sarà firmato il mandato all’avvocato e inviata la
documentazione agli uffici entro i tempi che vi verranno indicati.
Il ricorso è gratuito per gli iscritti Snadir e riservato a loro; se non sei
iscritto, potrai iscriverti.
Dopo la chiusura del form (dunque successivamente al 30 settembre) ti
contatteremo, tramite e-mail, con tutte le informazioni sulla
documentazione da presentare.
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Buon anno
scolastico
da
Snadir Perugia

MESSAGGIO PER GLI ISCRITTI IDR SNADIR
PERUGIA E PER TUTTI GLI IDR
Carissimi colleghi IRC,
nella mia veste di segretario provinciale Snadir di Perugia, anche a nome
di tutti i componenti della segreteria provinciale, desidero estenderVi, ad
inizio del nuovo anno scolastico 2022/2023, il nostro augurio di buon
anno e di un fruttuoso lavoro.
In quanto Idr spesso siete chiamati a difendere e a salvaguardare la Vostra
disciplina dagli attacchi di chi, avvolto dal manto dell'ignoranza o in
malafede, cerca di discreditare Voi e il Vostro insegnamento, così come è
avvenuto anche in questi ultimi giorni.
Spesso siete oggetto di discriminazioni, di ingiustizie, anche a motivo di
una non corretta conoscenza delle normative vigenti che Vi riguardano.
In questo senso, continuamente, lo Snadir, per chi ci sceglie, è ed è stato
al Vostro fianco e continuerà ad esserlo senza sosta.
L'anno che si apre, il primo dopo la pandemia, è un anno ricco di novità e
di sfide, non solo in generale, per tutta la scuola, ma in particolare per
Voi IdR.
Lo Snadir anche in tempo di pandemia, non si è mai fermato, sia a livello
nazionale sia a livello locale, raggiungendo delle vittorie importanti come
quella di un concorso straordinario per gli Idr con oltre 36 mesi di
servizio, e la sfida del bonus docenti, vinta, ma che ancora ci vede in
prima linea con nuovi ricorsi. Per non parlare di tutte le battaglie
combattute territorialmente e delle tante consulenze svolte da tutti i
componenti della segreteria Snadir di Perugia.
La nostra attività non conosce sosta ed anche quest'anno siamo pronti a
stare al Vostro fianco per assisterVi e supportarVi ogni giorno.
Ancora Vi auguro un buon anno scolastico e un proficuo lavoro.
Pippo Di Vita
Segretario provinciale SNADIR Perugia
Coordinatore regionale SNADIR Umbria
e
Componente della segreteria FGU Umbria

