
 
   

 
 
 

COMUNICATO 
Gravi criticità riscontrate nelle procedure di conferimento incarichi per la Scuola dell’Infanzia 

In relazione alle operazioni di conferimento di incarico a tempo determinato del personale docente per l’a.s. 2021/22, 
sono già state comunicate all’Ufficio Scolastico competente le molteplici criticità segnalateci dai partecipanti a tale 
procedura e che hanno, purtroppo, accomunato tutte le classi di concorso. 

Occorre, tuttavia, sottolineare le particolari problematiche emerse durante lo svolgimento delle operazioni per una 
particolare classe di concorso, ovvero per la Scuola dell’Infanzia, che ha visto un ulteriore aggravio della propria 
condizione, già notevolmente svantaggiata rispetto alle altre classi di concorso a causa di una pervicace politica 
scolastica tendente, ormai da sempre, a relegare tale segmento d’istruzione al ruolo di “Cenerentola” della scuola 
(mancato incremento degli organici, mancato riconoscimento dell’obbligo scolastico, mancata realizzazione del 
Progetto 0-6, ecc.), a causa di una serie di anomalie che hanno caratterizzato la procedura di assegnazione degli incarichi 
per il corrente anno scolastico. 

I precari che hanno dovuto presentare domanda per il conferimento di incarichi per la Scuola dell’Infanzia sono stati 
fortemente penalizzati, innanzitutto, dalla mancata pubblicazione da parte dell’Amministrazione dei posti disponibili, 
pubblicati solo in data 26 agosto, quando, cioè, il termine per la presentazione della domanda era già ampiamente 
scaduto. Tale colpevole ritardo ha fortemente condizionato le operazioni di assegnazioni degli incarichi, avendo 
trasformato la presentazione della domanda e la scelta delle sedi in una folle e diabolica lotteria, dove però, spesso, il 
premio finale è rappresentato dalla sopravvivenza propria e dei propri cari.  

E difatti, non conoscendo preventivamente le sedi disponibili, i candidati hanno dovuto inserire le proprie preferenze 
affidandosi al caso o, tutt’al più, alle esperienze pregresse, e solo i fortunati che sono riusciti ad “indovinare” tali 
disponibilità si sono visti attribuire l’agognato incarico.  

Ciò, ovviamente, ha penalizzato fortemente anche coloro che erano collocati in graduatoria con un punteggio più alto, 
non avendo potuto fare una scelta ponderata e consapevole, ma avendo dovuto affidarsi esclusivamente al caso. 

Già tale circostanza, che purtroppo ha interessato anche altre classi di concorso, sarebbe sufficiente per invalidare le 
operazioni di conferimento degli incarichi, ma a tanto vanno aggiunte altre gravi anomalie segnalateci dai docenti della 
Scuola dell’Infanzia, ovvero: 

• mancata indicazione del numero dei posti spettanti ai riservisti delle cd. categorie protette; 
• conferimento di incarichi ai riservisti delle categorie protette inseriti in tutte le graduatorie, con precedenza 

assoluta rispetto a tutti gli altri candidati (i riservisti delle I e II fascia GPS sono stati convocati con precedenza 
rispetto ai candidati in GAE e GPS I fascia) 

• mancata indicazione dei criteri di convocazione dei beneficiari della L.104/1992 rispetto agli altri candidati: 
dagli elenchi pubblicati non si evince chiaramente quali siano stati i criteri di assegnazione degli incarichi ai 
beneficiari della legge n.104; 

La FLC CGIL Napoli chiede, pertanto, immediati chiarimenti all’Amministrazione competente sui punti evidenziati e, in 
particolare, sulle modalità con cui verranno effettuate le ulteriori nomine sui posti residui a seguito delle rinunce e dello 
scorrimento delle graduatorie.  

Chiede, altresì, che venga garantito il diritto di nomina dei docenti inseriti in GAE e che non sono risultati destinatari di 
incarichi per le anomalie evidenziate e/o per gli errori dovuti all’informatizzazione della procedura, con priorità rispetto 
agli altri candidati inseriti nelle GPS che non hanno ancora partecipato alla procedura perché non in turno di nomina. 

 

 


