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 RICORSI DI RIQUALIFICA O 
RISARCIMENTO: LE SENTENZE 

DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE E DELLA 

CASSAZIONE

di C. Rovati – A. Bianchi*

Molti docenti precari di religione (incaricati al 31 agosto) 
hanno presentato  tramite lo SNADIR   il ricorso per  la 
riqualifica del proprio contratto da tempo determinato a 
tempo indeterminato a seguito della Legge 107/2015, 
detta della “Buona scuola”. 
Tale legge al comma 131 afferma che dal 1° settembre 
2016, i contratti a tempo determinato stipulati con il 
personale docente, educativo, amministrativo, 
tecnico e ausiliario presso le istituzione scolastiche 
ed educative statali, per la copertura dei posti 
vacanti e disponibili, non possono superare la 
durata complessiva di 36 mesi, anche non 
continuativi. 
A questo riguardo la Corte Costituzionale ha pubblicato 
in data 20 luglio 2016 la sentenza n. 187  in cui dichiara 
“l'illegittimità costituzionale del rinnovo 
potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a 
tempo determinato per la copertura di posti vacanti e 
disponibili di docenti nonché di personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che 
ragioni obiettive lo giustifichino”  perché ritenute in 
contrasto con il diritto europeo.
La Corte di Giustizia Europea infatti dichiarò che: “ la 
normativa italiana in relazione all’uso dei contratti a 
tempo determinato per il personale della scuola NON 
è conforme all’accordo Quadro Comunitario sul 
lavoro. Le norme italiane DEVONO prevedere una 
forma di tutela in caso di abuso dell’uso dei contratti 
a termine con l’obbligo di stabilire tempi certi e 
determinanti in relazione al costante rinnovo dei 
contratti a termine.”
A questo proposito la stessa Corte Europea ha indicato 
due strade possibili: la stabilizzazione dei contratti o 
l’indennizzo economico.
Nella Costituzione italiana l’assunzione a tempo 
indeterminato nel comparto del pubblico impiego (scuola 
compresa) è prevista solo ed esclusivamente tramite 
concorso: per questo l’unica strada percorribile nel 
nostro Paese, a fronte della sentenza della Corte di 
Giustizia Europea, rimane quella del risarcimento del 
danno, tramite indennizzo economico .
Continua su http://snadir.lombardia.it 

* Segretaria e vice segretario Snadir di Pavia

DIDATTICA E NUOVE 
TECNOLOGIE

FORMARSI E FORMARE NELLA 
SCUOLA DIGITALE

Un corso di formazione per apprendere l’uso virtuoso delle 
nuove tecnologie nella quotidiana attività didattica. In un 
mondo e in una società in continua evoluzione tecnologica 
anche la scuola avverte l’esigenza di cambiare, 
adeguandosi a una prospettiva didattica diversa e 
introducendo efficacemente gli strumenti digitali nei 
percorsi di insegnamento e apprendimento.
 
ARTICOLAZIONE
Il corso prevede la frequenza di lezioni online, per un 
tempo quantificabile in 20 ore, ma fruibili nei tempi e nei 
modi più comodi per l’utente, attraverso l’accesso a una 
piattaforma didattica, in cui verranno illustrate le principali 
pratiche digitali applicabili in classe, differenziate per 
ordine scolastico e supportate da continue prove pratiche. 
Il corso è costituito da lezioni e attività precaricate due 
volte a settimana, in modo da concludersi entro 10 
settimane.  Alla fine del corso online, verrà svolto un 
incontro in presenza di 5 ore. 
 
CONTENUTI
Scuola primaria: l’uso del coding con l’applicazione 
Scratch (5 ore);
Scuola secondaria: la realizzazione di prodotti editoriali 
digitali interattivi con EpubEditor e ScribaEpub (5 ore);
Tutti gli ordini: l’utilizzo della piattaforma didattica digitale 
Moodle (9 ore); la realizzazione di videolezioni in modalità 
flipped classroom con PowerPoint e Camtasia Studio (6 
ore).
IMPORTO DEL CORSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il costo per la partecipazione è di euro 30 per i tesserati 
Snadir e di euro 130 per i non tesserati. I pagamenti si 
possono effettuare contestualmente all’iscrizione al corso 
accedendo al sito http://corsi.adierre.org/ , mediante carta 
di credito oppure bonifico bancario (la procedura sarà 
indicata dal sistema stesso).
L'iscrizione si effettua on line entro e non oltre il 15 
DICEMBRE 2016 cliccando QUI
In caso di difficoltà durante la fase di registrazione o di 
iscrizione, è possibile scrivere a formazione@adierre.org  
o chiamare il servizio help al 329 0399658 nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00 e 
dalle ore 15,30 alle ore 19,00
www.adr.org
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