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La Gilda di Napoli ricorre avverso la tabella di valutazione dei titoli 
professionali e di servizio per la partecipazione al corso-concorso per 
dirigenti scolastici  
 

 
L’Ufficio giuridico-legale della Gilda degli Insegnanti di Napoli intende promuovere un ricorso straordinario 

al presidente della Repubblica avverso l’indebita valutazione del servizio di addetto alla vigilanza di plessi, 

succursali, sezioni staccate o sedi coordinate così come previsto dal punto 6 della tabella annessa al bando 

per il corso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici. 

Con il ricorso si chiede la caducazione di tale attribuzione di punteggio data l’assoluta mancanza nel profilo 

professionale del docente, sia in campo normativo che contrattuale, della funzione che si intende valutare. Il 

termine per la proposizione del ricorso scade il giorno 22 marzo 2005. 

Chiunque fosse interessato può rivolgersi, entro e non oltre il 16 marzo 2005, alla sede della Gilda degli 

Insegnanti di Napoli alla  Via Toledo 210 (5° piano)  dal lunedì al venerdì (ore 9,00-13,00) nonché nei 

pomeriggi dei giorni dispari   (ore 17,30-19,30) per ritirare, previa comunicazione delle sue generalità 

e della scuola di appartenenza, il testo del ricorso da compilare a propria cura con i dati personali e 

spedire  entro il termine perentorio del 22 marzo 2005 a mezzo raccomandata A.R. a Ministero 

Istruzione Università e Ricerca Viale Trastevere 76/A 00153 ROMA 

Solo chi fosse impossibilitato a recarsi di persona presso la sede della Gilda può indirizzare una richiesta e-

mail al coordinatore provinciale prof. Libero Tassella libero.tassella@fastwebnet.it oppure al coordinatore 

dell’ufficio giuridico-legale prof. Vincenzo Gallo gallo.vin@tiscalinet.it specificando nome, cognome, 

indirizzo, scuola di appartenenza, eventuale iscrizione alla Gilda, recapito telefonico, indirizzo e-mail cui 

inviare in allegato il modulo. 

Si ricorda che il ricorso è riservato a coloro che, partecipando alla selezione dei titoli per l’accesso al corso-

concorso di formazione per dirigenti scolastici, non hanno indicato nel modulo servizi prestati come addetto 

di vigilanza. 

Si comunica infine che l’ufficio giuridico-legale della Gilda intende altresì promuovere un contenzioso con 

l’amministrazione scolastica per il riconoscimento della retribuzione professionale docenti (RPD) quale 

elemento fisso e continuativo della retribuzione mensile e come tale a tutti gli effetti valido per il computo 

della tredicesima mensilità. A giorni seguiranno informazioni più dettagliate. 

 

Napoli, 7 marzo 2005. 
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