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Bari, 25 luglio 2014 

Al                                           Prof. Franco Inglese 
Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
 

e, p.c.     All’                                       On. Stefania Giannini  
Ministro MIUR 

 
“  “ “      Al                               Dott. Alessandro Fusacchia              

Capo di Gabinetto MIUR 
 

“  “ “      Al                                  Dott. Luciano Chiappetta 
Capo Dipartimento Istruzione 

 

“  “ “     Alle                                         Segreterie Nazionali  
FLCGIL – CISL Scuola – UIL Scuola  

SNALS Confsal - ANP 
 

 

Oggetto: Affidamento degli incarichi ai dirigenti scolastici (in servizio nella regione  
Puglia)  con decorrenza 1° settembre 2014. 

 

      Le scriventi Organizzazioni Sindacali, 

• preso atto della nota prot. n. 7898 del 23/07/2014 (dell’USR Puglia), relativa all’oggetto; 

• tenuto conto dei criteri per l’affidamento/mutamento di incarico forniti in sede di 
informazione preventiva e riportati nella nota prot. n. 7151 del 02/07/2014; 

• constatata la  mancata equa applicazione di tali criteri nei confronti di tutti gli  aspiranti 
in possesso di requisiti pari o similari; 

• considerato che diversi aspiranti al mutamento di incarico hanno rappresentato il proprio 
disagio per non aver potuto usufruire dell’istituto della mobilità, pur trovandosi nelle 
condizioni previste dai richiamati criteri; 
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• avuta contezza della volontà espressa dalla maggior parte di coloro che non hanno visto 
soddisfatte le proprie esigenze di procedere con un contenzioso nei confronti 
dell’Amministrazione, per un corretto esercizio dell’autotutela dei propri diritti; 

ESPRIMONO 

il più assoluto disappunto in riferimento alle operazioni contenute nella nota prot. n. 7898 
del 23/07/2014, a firma del Direttore Generale dell’USR Puglia, per il palese mancato 
rispetto dei criteri in essa contenuti ed attuati con una discrezionalità totalmente discutibile. 

Alla luce di quanto sopra ed al fine di evitare inutili contenziosi, dei quali si ha già contezza, 
da intraprendere per il corretto esercizio del diritto di tutela, 

CHIEDONO 

un incontro urgente per conoscere ed approfondire nel merito le procedure che hanno 
ispirato il percorso seguito, al fine di ristabilire un  clima di serenità e di legalità nella scuola 
pubblica pugliese. Sulla base delle risultanze di detto incontro, le scriventi OO.SS. 
valuteranno le  azioni successive da intraprendere, non escludendo la eventuale richiesta di 
revoca del provvedimento. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Claudio Menga 
 

Roberto Calienno 
 

Giovanni Verga Chiara De Bernardo Cecilia Pirolo 

 


