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Graduatorie supplenze

Anief ha anticipato i numeri delle assunzione per l'ambito di Benevento

Scuola, 30 immissioni
in ruolo in provincia

Procedure anche a Ferragosto, corsa contro il tempo
per concludere le operazioni entro i primi giorni di settembre

Anief, sigla sindacale autonoma della
scuola ha anticipato che oltre 700 im-
missioni in ruolo dalle 'Graduatorie sup-
plenze provinciali' si effettueranno in
Campania. L'Usr Campania assicura inol-
tre la pubblicazione delle disponibilità
dopo le operazioni di utilizzazioni e asse-
gnazioni provvisoria da parte di tutti gli
ambiti provinciali per permettere ai
docenti di poter compilare la domanda su
Istanze on line tra il 10 e il 21 agosto per
il conferimento delle supplenze".
Di queste assunzioni per ovvi motivi

attinenti alla demografia dei territori i due
terzi riguarderanno il napoletano e il resto
sarà suddiviso tra gli altri meno popolosi
e meno giovani, dunque con meno stu-
denti, territori campani. Il tutto è emerso
ieri nel corso di una riunione svoltasi
presso l'Ufficio scolastico regionale della
Campania (in sigla Usr Campania)

Per il Sannio trenta prof saranno assun-
ti dalla Gps, le Graduatorie Supplenze
provinciali.
Procedure in atto anche a Ferragosto,

senza dunque alcuna interruzione. Corsa
contro il tempo per concludere le opera-
zioni entro i primi giorni di settembre,
anche in considerazione della particolare
fase che sta vivendo la società italiana e
campana in particolare e l'importanza di
profondere il massimo sforzo organizzati-
vo possibile per potere assicurare una
ripartenza il più possibile vicina alla con-
dizione di normalità pre pandemia per le
attività didattiche in presenza.
Ritornando a quanto evidenziato

dall'Anief "ieri iniziata con la comunica-
zione da parte dell'Usr delle classi di
concorso e dei numeri, divisi per provin-
cia" la procedura per le "immissioni in
ruolo che si avranno da Gps 1 fascia.

Ovviamente queste immissioni saranno
effettuate successivamente agli scorri-
menti che stanno avvenendo in seguito a
rinunce arrivate dopo la fase 2 delle
immissioni da graduatorie concorsi e gra-
duatorie ad esaurimento. I numeri indica-
ti sono al netto degli accantonamenti per i
posti del concorso ordinario non ancora
espletato. Tutti gli Ambiti pubblicheran-
no le disponibilità residue prima del 10
agosto per permettere una ottimale com-
pilazione della domanda".
"Tutte le operazioni si concluderanno al

massimo entro il 3 settembre", la conclu-
sione dell'Anief Campania a riportare
quanto impulsato dall'Usr Campania dun-
que con un po' di respiro e un margine di
undici giorni rispetto la data da tempo
programmata per l'inizio delle attività
scolastiche e fissata per il prossimo 15
settembre.
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