
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEDE PROVINCIALE E DEGLI 

HELP POINT NEL PERIODO FERIALE 

 

  

Si comunica che la sede provinciale di Piazza Bovio resterà aperta 
esclusivamente per gli iscritti nel periodo feriale nei seguenti giorni e orari: 

 
Agosto 

 

 lunedì 1 e martedì 2 agosto ore 10.00-12.30  



 martedì 23 -mercoledì 24 - giovedì 25 e venerdì 26 agosto ore 10.00-

12.30. 
 

Gli Help Point di Afragola, Casoria, Castellammare, Nola e Portici resteranno 

chiusi al pubblico per l'intero mese di agosto. 

L'Help Point di San Gennaro Vesuviano sarà aperto tutto il mese di agosto 

tranne festivi e prefestivi e riceverà esclusivamente gli iscritti su 

appuntamento da concordare con il prof. Alfonso Buonagura al numero 

3807958520 (si prega di telefonare dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 16-19, in altri orari e 
nei giorni festivi e prefestivi non si riceverà risposta) 

L'Help Point del Vomero resterà chiuso al pubblico dal 3 al 24 agosto. Nel 

periodo dal 5 al 12 agosto gli iscritti potranno contattare la prof.ssa Rosanna 
Finelli al numero 3395377495 per assistenza telefonica sulle domande di 

utilizzazione e assegnazione provvisoria (si prega di telefonare dal lunedì al venerdì 
ore 10-12 e 16-19, in altri orari e nei giorni festivi e prefestivi non si riceverà risposta). 

I docenti che intendono presentare ricorso con richiesta di rettifica in 
autotutela a seguito di errori e incongruenze sugli esiti dei trasferimenti 

potranno contattare l'avvocato Roberto Scognamiglio al numero 3385627097 



(si prega di telefonare dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 16-19, in altri orari e nei giorni 
festivi e prefestivi non si riceverà risposta). 

Il servizio consulenza on-line consulenza@gildanapoli.it sarà attivo 

esclusivamente per gli iscritti alla Gilda degli Insegnanti di Napoli e per 

quesiti urgenti. Si prega di lasciare i propri recapiti nella mail in maniera da 
poter essere contattati. 

Il sito www.gildanapoli.it continuerà ad essere aggiornato quotidianamente, 
pertanto sarà possibile avere tutte le notizie relative ad eventuali scadenze e 

pubblicazioni di graduatorie in tempo reale. 

  

Auguriamo a tutti gli iscritti e naviganti 

Buone Vacanze! 

  

Napoli, 25/07/2016 

                                                                                                      

                                                                                                    La Coordinatrice Provinciale 

                                                                                                     Prof.ssa  Antonietta Toraldo 
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