
  
 

SEGRETERIE REGIONALI DELLA CAMPANIA 

 

PROCEDURA INFORMATIZZATA PER L’IMMISSIONE IN RUOLO DA GPS I FASCIA E 

PER INCARICHI ANNUALI DA GAE E GPS I E II FASCIA 

 I TROPPI ERRORI RISCHIANO DI INFICIARE IL REGOLARE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Gli ambiti territoriali della Campania si apprestano a rispettare la tempistica per le immissioni in 

ruolo da Gps I fascia e per gli incarichi annuali (31 agosto e 30 giugno) da Gae e GPS I e II 

fascia avvalendosi di graduatorie che, per stessa ammissione dell’Amministrazione, contengono 

innumerevoli errori. 

Le sedi delle nostre Organizzazioni Sindacali sono sollecitate da tanti aspiranti che rivendicano il 

giusto diritto alla propria posizione in graduatoria o addirittura alla mancata inclusione. 

Ci troveremo dinanzi a docenti che saranno ammessi al percorso per l’immissione in ruolo senza 

averne diritto a discapito di coloro che quel diritto lo hanno acquisito e altri docenti che 

concorreranno agli incarichi secondo un punteggio errato. 

L’Amministrazione regionale nulla può. Ci è stato riferito che ha già segnalato al Ministero le 

difformità che derivano da un malfunzionamento del sistema informatico che riguarda tutte le 

regioni.  

La vita delle persone è legata ancora una volta ad un algoritmo.  

Prevediamo centinaia di ricorsi che porteranno a “mandare all’aria” il lavoro di questi giorni e a 

inficiare la tanto decantata continuità didattica e il regolare avvio dell’anno scolastico. 

Siamo stanchi di dover “mettere pezze” a un sistema che fa acqua da tutte le parti! 

Si tratta di un problema sociale: IL LAVORO A CHI HA DIRITTO!!!!! 

L’improvvisazione e la fretta danneggiano i lavoratori ma anche le Amministrazioni territoriali 

che, in queste ore, nonostante le tante difficoltà, stanno procedendo a svolgere un lavoro che 

sarà di certo vanificato. 

 Chiediamo alle Segreterie Nazionali di intervenire per garantire i diritti dei lavoratori che non 

possono essere subordinati ad assurdi tempi incompatibili con la realtà dei fatti.  

 

Napoli, 10 agosto 2021 

 


