
 

02 – tratto da: PROTAGONISTI – Anno VI – n. 30 – Foggia, 7 agosto 1999 – Pag. 73 –  
 
«Provveditorato di Foggia: “soppressa” la disciplina A076» 

 
 
 
FOGGIA – Puntuale come ogni anno, in questo periodo di caldo torrido, un bel giorno mi armai con una 
penna e una agenda per la verifica della mia posizione di insegnante D.O.P. di A075 ex "Stenografia e 
Dattilografia", attuale "Trattamento testi e dati" negli Istituti Tecnici Commerciali. 
Mi recai presso l’atrio del Provveditorato agli Studi di Foggia dove erano appena stati affissi gli elenchi dei 
trasferimenti nella speranza di trovare il mio nome. E così, tra uno spintone e l’altro, tra una flessione e uno 
sguardo a "quota pavimento" trovai finalmente la pagina che mi interessava. Era la 59ma, ahimè, non era il 
mio nome inserito in quel foglio bensì quello della mia amica. Contento per lei, perché ne aveva diritto, andai 
alla ricerca della pagina 60.  
In questa pagina, secondo il tabulato del Ministero della Pubblica Istruzione, pubblicato dal Provveditorato 
agli Studi di Foggia, doveva esserci il trasferimento dei docenti della classe di concorso A076 "Trattamento 
testi, calcolo e contabilità elettronica" disciplina che si insegna negli Istituti Professionali per i Servizi 
Commerciali e Turistici. Dopo una buona ora di ricerca, mi resi conto che era solo una "perdita di tempo". La 
pagina in questione, molto probabilmente, non era stata "pubblicata". A questo punto andai a casa e mi 
collegai con il sito del Ministero della Pubblica Istruzione (www.istruzione.it) alla ricerca della pagina 
mancante. Questa volta, la pagina in questione c’era e risultava un trasferimento di un’altra mia collega 
dall’I.P.S.S.C.T. "A. Olivetti" di Orta Nova (FG) all’I.P.S.S.C.T. "Piazza M." di Lucera (FG). 
Contento dell’evento, telefonai subito alla mia amica facendole le dovute congratulazioni. 
Intanto, l’insegnante interessata, si recò presso il Provveditorato agli Studi per chiedere delucidazioni in 
merito alla mancata affissione. Le risposte che gli altri insegnanti danno del "disguido" si racchiudono in: c’è 
stato un errore; il tabulato non c’è; il posto nemmeno a parlarne; c’è una rettifica in corso; e così via dicendo. 
A questo punto mi chiedo: se dal sito Internet del Ministero della Pubblica Istruzione è risultato il 
trasferimento di cui sopra perché non è stato pubblicato anche presso il Provveditorato agli Studi di Foggia 
così come è stato fatto per tutte le altre discipline? Si parla tanto di "chiarezza degli atti della Pubblica 
Amministrazione" ma a me tutto ciò sembra poco chiaro. 
Si poteva tranquillamente inserire la pagina 60 e un annuncio in cui si avvertiva agli interessati della classe 
di concorso A076 che c’era una "rettifica d’ufficio per questa disciplina". 
Direttore, sinceramente non capisco! 
 
Agostino Del Buono 
 


