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Missiva inviata tramite PEC – Posta Elettronica Certificata 
Inviata da: agostino.delbuono@pec.it

Prot. N. 017/2010  
Trinitapoli, 24 gennaio 2010 
 

Gentile Dirigente, 
 
in data 16 novembre 2009, con nostra numero di protocollo 195/2009 avevamo inviato una e-mail  

- Al Ministero dell’Istruzione Mariastella Gelmini (tramite fax); 
- Al Capo Dipartimento per l’Istruzione, dott. Giuseppe Cosentino;
- Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali, prof. Giovanni Biondi;
- Al Capo Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e 

per la Ricerca, dott. Antonello Masia. 

L’oggetto della lettera lunga 8 pagine era «Richiesta chiarimenti urgenti per la nuova classe di 
concorso A58 – Trattamento testi e dati».

In data 3 dicembre 2009, non ricevendo nessuna risposta, dopo una nostra telefonata, abbiamo 
rinviato nuovamente la stessa comunicazione scritta alla segreteria del dott. Giuseppe Cosentino 
che trasmetteva immediatamente la stessa lettera, in allegato, agli uffici interessati dello stesso 
Ministero dell’Istruzione e precisamente a: 
 

- Dutto Mario G. – mgdutto@istruzione.it
- Chiappetta Luciano – luciano.chiappetta@istruzione.it
- Nardiello Maria Grazia – mgnardiello@istruzione.it
- Favini Luciano – luciano.favini@istruzione.it
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- Deangelis Gildo – gildo.deangelis@istruzione.it
- Cicala Annarosa – annarosa.cicala@istruzione.it
- Raieta Giuseppe – giuseppe.raieta@istruzione.it

Nella missiva, la signora Adriana Bonomo, così scriveva: «Si invia la nota del prof. Del Buono 
già inoltrata dal dott. Raieta in data 16 novembre con preghiera di dare riscontro 
direttamente all’interessato». 
 
Considerato che a tutt’oggi non ci è giunta alcuna risposta dai singoli Uffici Ministeriali preposti a 
ciò, i docenti che appartengono alle classi di concorso A075 e A076 “Trattamento testi e dati” sono 
propensi ad adire ad una giornata di dissenso della riforma delle Superiori, denominata 

“Protesta a costo zero dei docenti di Trattamento testi e dati”.

La protesta, che si svolgerà nella capitale in data da stabilirsi, sarà attivata chiedendo al Dirigente 
Scolastico dove si presta servizio “un giorno di permesso retribuito per motivi di famiglia” e lo 
stesso giorno si recheranno a Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, per essere ricevuti dai 
funzionari interessati a dare una “risposta scritta” alla nostra lettera. 
 
Insomma, signori miei, gli insegnanti di Trattamento testi e dati che appartengono alle classi di 
concorso A075 e A076, desiderano che la disciplina venga continuata ad essere impartita nelle 
Scuole Superiori riformate da codesto Ministero ed auspicano una riconversione universitaria ad 
opera delle Università Telematiche Italiane.

In attesa di una Vostra risposta in merito, porgo a nome di tutti gli associati e a nome dei colleghi 
della A075 e A076, buon lavoro. 
 

Prof. Agostino Del Buono 
Presidente Nazionale Assodolab 

 


