
GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI 
Via Toledo, n. 210 Napoli tel. 081/7944165 

LETTERA A MINISTRO E DIRETTORE REGIONALE  

SULLA NOTA DEL CSA DI NAPOLI 

 dal Coordinatore Provinciale Gilda Napoli, Prof. Libero Tassella, 22/4/2004 

 
Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 
Dott.ssa Letizia Brichetto Arnaboldi  Moratti, 
Viale Trastevere 
Roma 
 
Al Direttore Scolastico Regionale 
per la Campania 
Dott. Alberto Bottino, 
Via Ponte della Maddalena, 55 
Napoli. 
 

Letta la nota del C.S.A. di Napoli prot. n. 7649/P del 14.4.2004, indirizzata ai dirigenti scolasti-
ci delle scuole secondarie di secondo grado di  Napoli e Provincia, avente ad oggetto organici e 
mobilità 2004/2005, con cui si invitano i dirigenti scolastici a procedere immediatamente 
all’individuazione degli eventuali docenti soprannumerari anche in presenza di un “congruo” 
(Sic!!) ma non precisato numero di ore residue; considerato che i dirigenti scolastici, in ottem-
peranza alla citata nota, hanno individuato in soprannumero tutti i docenti titolari su c.o.e. an-
che su spezzoni, presenti nelle scuole di titolarità, superiori alle nove ed inferiori alle 18 ore; 
letto il comma 1 dell’art. 23 del C.C.N.I. sulla mobilità, sottoscritto in data 27.1.2004, in cui è 
espressamente previsto che non si possa procedere all’individuazione dei docenti soprannume-
rari nei cui confronti sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali, utilizzando spezzoni 
orari della stessa classe di concorso, presenti nelle scuole di titolarità o in quelle di completa-
mento; visto che, malgrado quanto espressamente previsto dal richiamato contratto sulla mo-
bilità, la nota del CSA di Napoli prot. 7649/P del 14.4.2004 prevede a priori l’individuazione dei 
docenti soprannumerari prima del termine delle operazioni di costituzione delle cattedre di sal-
vaguardia ( art. 4 D.I. organici 2004/2005) e prima ancora della costituzione delle c.o.e., ge-
nerando un’inutile apprensione tra tutti i docenti titolari su c.o.e., anche tra quelli per i quali 
verrà a cadere la condizione di soprannumerarietà, come previsto dalla stessa nota del C.S.A.; 
considerato le modalità con cui i dirigenti scolastici delle scuole di Napoli e Provincia hanno in-
dividuato i docenti soprannumerari in contrasto con le stesse procedure e con i tempi previsti 
dal comma 10 dell’art. 23 del citato contratto nazionale integrativo sulla mobilità; considerato 
infine che la citata nota del CSA di Napoli non trova giustificazione alcuna nel comma 2 dell’art. 
4 della Bozza del decreto interministeriale e che ai sensi della C.M. n. 37 del 24.3.2004 prot. 
613/DIP/U02 sono altresì ammesse compensazioni tra i contingenti riferiti a diversi ambiti di 
scolarità;  la Gilda degli insegnanti di Napoli chiede: 

1) l’immediato ritiro della nota  del CSA di Napoli prot. 7649/P del 14.4.2004 nonché della 
tempistica ivi indicata, anche alla luce della rideterminazione dell’articolazione delle date 
concernenti la mobilità nella scuola superiore ( nota ministeriale 19.4.2004 prot. 1003); 

2) la salvaguardia della titolarità dei docenti della scuola secondaria di secondo grado titolari 
su c.o.e., operando le necessarie compensazioni con il contingente dei posti della scuola 
secondaria di primo grado, in tal modo ha già operato il CSA di Napoli lo scorso anno scola-
stico. 

Si resta in attesa di un riscontro scritto alle due richieste di cui sopra e si porgono distinti salu-
ti. 

Napoli, 22.4.2004                                              Il Coordinatore Provinciale Gilda Napoli 
                                                                                         Prof. Libero Tassella 


