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COMUNICATO STAMPA  

ANNULLATI A NAPOLI I TRASFERIMENTI E I PASSAGGI NELLA SCUOLA 

SUPERIORE PUBBLICATI APPENA IERI. 

VERGOGNATEVI!! 

 dal Coordinatore Provinciale Gilda Napoli, Prof. Libero Tassella, 15/6/2004 

 

I trasferimenti e i passaggi nella scuola superiore, pubblicati appena ieri, sono stati già annul-
lati. 

Centinaia di docenti napoletani, soprattutto quelli che avevano ottenuto l’agognato passaggio 
di ruolo dalla scuola materna, elementare e media  alla scuola superiore, sono stati letteral-
mente beffati. 

Come per i docenti precari di terza fascia, per i quali all’improvviso sono state cambiate le car-
te in tavola nella valutazione dei servizi, così ora anche per quelli di ruolo si è preparato uno 
scherzo del prete tanto da scagliarli sull’orlo di una crisi di nervi; essi avevano ottenuto 
l’agognato trasferimento o passaggio, ma per loro il tutto è durato meno di 24 ore. 

Il cervellone che dispone i movimenti pare sia impazzito, considerando nei passaggi  preceden-
ze inesistenti, anagrafando cioè dei docenti come provenienti da classi in esubero che in esu-
bero non sono e consentendo pertanto passaggi al di sopra delle aliquote consentite dal con-
tratto sulla mobilità, insomma il solito copione con un unico risultato: il caos permanente. 

 

I docenti tutti  precari e di ruolo senza distinzione, nell’indifferenza di tutti, sono trattati ormai 
come pupazzi da un’amministrazione tanto ottusa quanto inefficiente che è in grado solo di ac-
cumulare errori su errori sulla pelle degli insegnanti senza che nessuno, questo è il paradosso, 
ai vertici  paghi i danni che provoca. 

Se erano stati riscontrati degli errori era bene non pubblicare i trasferimenti, non si gioca con 
le aspettative della gente a meno che i responsabili siano degli sprovveduti e allora vanno im-
mediatamente rimossi dal posto che occupano. 

Rare volte l’amministrazione scolastica aveva trattato gli insegnanti con tanta superficialità e 
tanto disprezzo, una brutta pagina di cattiva amministrazione. Vergogna! 

 

Napoli, 15.6.2004 

il Coordinatore Provinciale Gilda Napoli 

Prof. Libero Tassella 


