
 
 
 

Comunicato al Personale Scolastico 
Incontro di informativa - 9 settembre 2021 

 
In data 9 settembre 2021, alle ore 15.00, si è tenuto l’incontro di informativa tra l’USR Campania e le OO.SS. 
avente ad oggetto la conclusione delle operazioni di avvio dell’a.s. 2021/2022.  

Per la FLC CGIL Campania era presente il Segretario Generale Ottavio De Luca. 
Prima di procedere all’informativa, il Direttore Generale ha presentato il nuovo dirigente dell’Ufficio VI – 
Ambito Territoriale di Napoli la dott.ssa Franzese che sostituirà la dott.ssa De Lisa, in quiescenza, già 
responsabile dell’Ufficio I dell’USR Campania. 

Il Direttore Generale dott.ssa Luisa Franzese ha illustrato i seguenti punti:  

• nomine in ruolo e mobilità su organico di fatto del personale scolastico; 
• avvio anno scolastico 2021/22; 
• nomine a T.D. del personale scolastico; 
• recupero degli apprendimenti. 

Per quanto concerne il primo punto, l’Amministrazione ha riferito che le nomine in ruolo a livello regionale 
sono state 4249, surroghe incluse. Sono state completate anche le nomine dal concorso STEM su tutte le 4 
classi di concorso, unica regione in Italia. 
Inoltre, dichiara che sono state effettuate circa 675 nomine da GPS, così come regolamentato dall’art. 59 del 
DM 73/2021. Le operazioni sono terminate il 31 agosto 2021.  

Per quanto concerne la mobilità annuale sono state elaborate circa 9.000 richieste di assegnazione e 
utilizzazione e per quanto concerne il personale ATA sono stati individuati 147 aventi diritto alla nomina per 
il concorso DSGA e con l’ulteriore scorrimento della graduatoria si sono avute altre 4 immissioni nel ruolo 
successivamente alle nomine in ruolo degli altri profili ATA. 
Per le nomine a tempo determinato del personale docente l’amministrazione riferisce che sono stati 
individuati circa 10.864 docenti, assegnando circa 7.728 cattedre su posto di sostegno tra il I ciclo e II ciclo. 
In merito all’accoglimento dei numerosissimi reclami, l’amministrazione comunica che verranno trattati solo 
quelli contenenti errori attribuibili all’amministrazione. 

L’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per il personale ATA sarà predisposta entro l’inizio delle 
lezioni e, per le difficoltà riscontrate nella compilazione dei file Excel per la scelta dei posti al 30 giugno e 31 
agosto come per la precedenza legge 104/ 92, il personale ATA, prima dell’invio del file, potrà inserire nel 
corpo dell’e-mail le specificità delle proprie scelte.  
Inoltre, informa che ci saranno ulteriori posti in deroga sia su posto di sostegno per il personale docente che 
per il personale ATA, per i quali è in attesa di autorizzazione a procedere. 

La FLC CGIL Campania espone durante l’incontro le criticità segnalate dai territori sulle nomine a tempo 
determinato: 

• nomine su sedi non disponibili; 
• doppie nomine su unico posto nella stessa istituzione scolastica; 
• violazione dell’ordine di graduatoria nell’assegnazione delle sedi su posto di sostegno e comune; 
• nomine su posto di sostegno da graduatorie incrociate senza titolo a scapito di docenti con titolo; 
• mancate nomine su posti disponibili (vedi classi di concorso tabella B); 
• nomine di riserve che saltano da una fascia all’altra: da graduatoria GAE, GPS 1a Fascia ed infine GPS 

2a Fascia; 



 
 
 

• mancato inserimento anche con riserva in 1a fascia GPS dei vincitori del concorso STEM , in particolare 
per la provincia di Napoli; 

• sopraggiunte disponibilità non pubblicate; 
• verifica titoli abilitazione esteri; 
• convocazioni dalle Graduatorie di 2a e 3a di istituto senza tenere conto della 1a Fascia d’istituto ancora 

vigenti; 
• mancato ottenimento del completamento (richiesto) di spezzoni; 
• GAE non ripulite dalle rinunce;  
• docenti iscritti a pieno titolo in GPS sono stati destinatari di contratti a tempo determinato dalle 

stesse GAE nelle quali non dovrebbero più essere presenti, con il rischio di perdere l’incarico ottenuto 
nel momento in cui si procederà alla pulizia delle graduatorie, tali docenti erano in posizione utile 
nelle GPS per ottenere l’incarico. 

Sebbene l’amministrazione abbia ritenuto che gli errori fossero dovuti a problemi tecnici la FLC CGIL 
Campania chiede che sia fatto il massimo sforzo per correggere gli errori evidenziati. 
La FLC CGIL è al fianco dei lavoratori precari attraverso la rete di sedi territoriali e la sua attività di 
consulenza legale a sostegno di iniziative di tutela individuale.  

Si è proseguito sinteticamente sui fondi economici per il recupero degli apprendimenti, referente a livello 
regionale è il Dott. Esposito. 

Il direttore dell’USR ha comunicato che sono arrivate risorse pari a circa 39 milioni di euro per le Istituzioni 
scolastiche della Regione, così suddivise: 

- 50% recupero degli apprendimenti (ex organico covid); 
- 20% alle istituzioni con classi di 23 alunni; 
- 30% in base all’indice di fragilità delle istituzioni; 
- ulteriori 2 milioni saranno destinati alle Istituzioni scolastiche con almeno 5 classi di 26 alunni per il I 

grado e di 27 alunni per il II grado. 

La FLC CGIL ha chiesto informazioni circa la composizione delle classi, cosiddette “pollaio”, circa le eventuali 
difficoltà comunicate dai dirigenti scolastici che non permetterebbero l’avvio dell’anno scolastico in 
presenza.  

L’amministrazione in relazione alla formazione delle classi ci ha rinviato a uno studio nazionale del MI, che 
però non illustra le condizioni reali locali; per quanto riguarda le criticità di avvio, l’amministrazione afferma 
che non sono state sollevate dai dirigenti scolastici.  

  

 


