
 

COMUNICATO STAMPA 

 

DIRIGENTI SCOLASTICI IN CAMPANIA: 62 “RITORNERANNO A CASA”, CI 

ASPETTIAMO QUANTO PRIMA L’AUTORIZZAZIONE PER 41 NUOVI INCARICHI 

LE NOSTRE SCUOLE HANNO BISOGNO DI CHI LE FA FUNZIONARE 

Oggi scadono i termini per presentare la domanda di mobilità dei Dirigenti Scolastici 

in Campania. 

Lo scorso 5 luglio si è tenuto un incontro tra le OO.SS. e l’USR Campania per discutere 

dell’integrazione sulla conferma e il mutamento degli incarichi dirigenziali per l’A.S. 

2022/2023 alla luce della conversione in legge del DL 36/2022. 

Il Direttore Scolastico regionale della Campania, dott. Ettore Acerra, ha prontamente 

convocato il tavolo sindacale, per aggiornare le sigle rappresentative dell’area della 

Dirigenza, in merito ai nuovi criteri di calcolo che stabiliscono nuovi parametri per le 

operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori 

incarichi di dirigenza scolastica.  

“Al Direttore Acerra, ha dichiarato Roberta Vannini, segretaria generale della Uil 

Scuola Campania, riconosciamo l’immediatezza e la trasparenza con cui ha 

prontamente risposto alla richiesta della Uil Scuola, sui nuovi numeri delle scuole 

disponibili, sia per i movimenti interregionali, che per il conferimento dei nuovi 

incarichi, accogliendo la richiesta anzitempo formulata di dare soluzione finalmente 

all’annoso problema della graduatoria del concorso 2011. 

Con i 41 posti comunicati anzitempo dal Direttore al MI, una volta autorizzati, si 

metterà fine ad una ingiustizia di trattamento amministrativo, da troppo tempo 

perpetrata.  

Ai 44 posti vacanti comunicati precedentemente si aggiungono 80 scuole 

dimensionate secondo la Legge di Bilancio per un totale di 124 sedi disponibili. 

Dai cennati 124 posti vanno sottratte 21 ordinanze giudiziarie a cui ottemperare. Sulle 

103 scuole rimanenti va, infine, conteggiato il 60% di posti per la mobilità 

interregionale, pari a 62 posti da assegnare a Dirigenti Scolastici provenienti da altre 

Regioni. 

“La Uil Scuola è soddisfatta, perché finalmente in Campania qualcosa si muove, 

aprendo spiragli di luce a chi da anni fa richiesta per rientrare in regione e a chi aspetta 



una immissione in ruolo, dopo che sentenze passate in giudicato ne avevano stabilito 

il diritto, dichiara Rosa Cirillo, responsabile nazionale del Dipartimento Dirigenti 

scolastici della Uil Scuola. Adesso ci aspettiamo che anche gli altri USR dichiarino con 

trasparenza la disponibilità delle sedi, nominando i nuovi dirigenti dalla graduatoria 

nazionale. “ 

 La Uil Scuola continuerà la sua azione a tutti i livelli affinché tutti i posti disponibili 

siano occupati da un Dirigente Scolastico e da un DSGA titolare. 

E lo fa, come lo ha sempre fatto, per dare certezza di personale apicale alle scuole, al 

fine di farle funzionare al meglio delle loro possibilità, nell’interesse dell’utenza. 
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