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Al Dirigente 

dell’Ambito Territoriale  

per la Provincia di NAPOLI 

 

e p.c.                              

 

AL Dirigente MIUR UFFICIO III 

Reclutamento del personale docente ed educativo 

 

SEDE 

 

OGGETTO: Convocazioni stipula contratti a tempo determinato primaria e infanzia 

comune da GAE del 2/!0/19 – Diffida. 

 

La scrivente Associazione professionale e sindacale, denominata Anief con sede legale  

in via del Celso, 49 – 90134 Palermo in persona del suo presidente per regione Campania 

dott. Stefano Cavallini  

Considerato che 

1. nell’ avviso urgente del calendario di convocazione prot n.10976 del 27/9/2019 

l’Amministrazione precisa che: La presente convocazione non e ̀ indirizzata ai 

docenti già destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato al 

30/06/2019 su posti di sostegno stipulati con i Dirigenti scolastici;  

2. tale disposizione è in netta violazione del regolamento delle supplenze DM 131 del 

2007 art 8 c.3 che testualmente cita: Il personale in servizio per supplenza 

conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di 
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lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle 

graduatorie ad esaurimento;  

3. la circolare sulle supplenze 2019/2020 n. 38905 del 28/8/2019 recita: Per le 

sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del 

rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze trovano piena 

applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento; 

4. sempre la circolare sulle supplenze 2019/2020 n. 38905 del 28/8/2019 recita: Si 

richiama, inoltre, l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato Regolamento 

che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di 

attribuzione di supplenze a livello provinciale e prima della stipula dei relativi 

contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta 

contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle 

attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta 

contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento, 

si riferisce esclusivamente a incarichi conferiti da GaE e non anche a incarichi conferiti da 

GI; 

DIFFIDA 

l’Amministrazione in indirizzo a correggere immediatamente la convocazione in oggetto 

eliminando la precisazione al n.1 onde conformarsi agli indefettibili principi costituzionali 

di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa e non 

incorrere nell’ipotesi di reato previste dal codice penale. 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 
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In mancanza si darà immediatamente inizio alle azioni legali necessarie al fine del 

rispetto del principio di legalità e della tutela dei diritti soggettivi dei docenti pregiudicati 

con richiesta risarcimento dei danni subiti e subendi e con le conseguenti ripercussioni 

di responsabilità erariale su chi sarà ritenuto colpevole dalla competente corte dei conti. 

distinti saluti. 

 

Napoli, 30 settembre 2019  

       Presidente  Regionale ANIEF Campania 

f.to dott. Stefano Cavallini 
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