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COMUNICATO STAMPA 

A Napoli nessuna chiarezza nelle procedure per il conferimento degli incarichi a 

tempo determinato 

A poche ore dallo scadere dei termini della procedura on line predisposta dall'UAT di 

Napoli , la FGU-Gilda riscontra che la confusione regna sovrana, le indicazioni fornite 

per la compilazione del modello da inviare sono a dir poco incomprensibili e 

contraddittorie, nel foglio Excel che i docenti devono utilizzare per indicare le 

preferenze delle sedi  non compaiono i menu a tendina di cui si parla nelle istruzioni, 

o per lo meno compaiono solo a chi possiede la versione aggiornata di Excel.  Se da 

un lato si dice che bisogna presentare una sola domanda con un solo codice fiscale, 

pochi righi sotto si precisa che si possono presentare più domande per più classi di 

concorso. Se da una parte si dice che il foglio va firmato, dall'altra si dice che il file 

Excel non può essere modificato. Come si fa a firmare un foglio senza poterlo 

stampare e scannerizzare in PDF? L'ufficio ritiene, forse, che tutti i lavoratori della 

scuola siano in possesso di firma digitale? 

 Nell'incontro tenutosi con le OO.S.S. Campania il 9 u.s. l'amministrazione si era 

impegnata all'invio di mail agli aventi diritto alla nomina, ma le mail sono pervenute 

solo ai docenti di sostegno primaria ed infanzia e tra l'altro non a tutti i convocati.  

Altro aspetto ancor più inquietante riguarda le graduatorie dalle quali si dovrebbero 

effettuare le nomine, l'UAT di Napoli non ha pubblicato le GAE ripulite per il 2020-21 

per non parlare poi delle GPS che sono state ripubblicate quasi uguali, ciò significa 

che dei numerosissimi reclami presentati solo pochi sono stati accolti. 



 Questa situazione non è più tollerabile, chiediamo all'ufficio di prorogare i termini 

di presentazione delle domande di scelta delle sedi e di pubblicare un avviso con 

spiegazioni più chiare ed esaustive per la compilazione.  

Ci spiace constatare ancora una volta che l'Amministrazione campana per rispettare 

l'assurdo cronoprogramma predisposto dal MI metta in essere procedure 

informatizzate non collaudate che evidenziano approssimazione ed inefficienza. 
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