
RESOCONTO RIUNIONE DEL 9/09/2020 
 IN VIDECONFERENZA CON USR CAMPANIA 

 
 
Si è svolta stamani una riunione in videoconferenza tra le OO.SS. e la Direzione Generale dell'USR 
Campania, avente per oggetto le operazioni di inizio dell'anno scolastico.  
La dottoressa Franzese ha informato le OO.SS. che nei prossimi giorni saranno avviate le operazioni per il 
conferimento degli incarichi annuali del personale docente ed ATA. 
Le province di Benevento ed Avellino le svolgeranno in presenza, quelle di Napoli, Caserta e Salerno a 
distanza. 
 
Nella giornata di oggi sarà pubblicato un avviso, nel quale saranno indicate le modalità della procedura on 
line , una scheda da compilare ed inviare e le disponibilità per il personale docente ed ATA. 
 
Saranno predisposti degli indirizzi mail dedicati per ciascun ordine e grado d'istruzione e per il personale 
Ata.  
 
L'aspirante candidato, in turno di nomina, dovrà inviare una scheda (che sarà pubblicata oggi) nella quale 
indicherà le proprie preferenze in ordine di gradimento sulla base dei posti disponibili. Il candidato dovrà 
anche indicare se ha diritto alla priorità nella scelta della sede( legge 104).  I docenti che non invieranno la 
scheda all'indirizzo mail preposto saranno considerati rinunciatari. 
I collaboratori scolastici che non invieranno la mail saranno contattati telefonicamente per acquisire la loro 
disponibilità, le telefonate saranno registrate. 
Dopo l'invio della schede i candidati riceveranno una mail con l'indicazione della sede assegnata.  
 
Molto probabilmente le schede dovranno essere inviate tra venerdì 11 e sabato 12 settembre e le 
operazioni di nomina avranno inizio lunedì 14 settembre per concludersi con gli scorrimenti  tra il 21 e 22 
settembre .  
Al termine delle operazioni saranno pubblicati gli elenchi con le sedi assegnate. 
 
La delegazione FGU ha chiesto all'amministrazione lo stato dell'arte sui reclami relativi alle GPS, la dott.ssa 
Franzese ha riferito che gli uffici stanno procedendo ad accogliere quei reclami fondati, attenendosi alle 
indicazioni fornite dal Capo Dipartimento nella nota pubblicata nei giorni scorsi. 
 
Le OO.SS. hanno chiesto unitariamente la pubblicazione di tutte le nomine in ruolo effettuate con 
l'indicazione dell'ultimo nominato e l'amministrazione si è impegnata a farlo nel più breve tempo possibile. 
A breve saranno pubblicati anche gli organici di fatto . 
 
La delegazione FGU 
 
 


