
COMITP© 

INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO APREA 

dal Comitato Insegnanti Tecnico Pratici Precari (Tabella C), 22/4/2004 

 

In riferimento al Decreto Legge del 2/04/04  relativo " alle disposizione in materia di graduato-
rie permanenti del personale docente della scuola e il conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento" 

I responsabili del COMITP : Guastaferro Crescenzo, Porricelli Simone, Nicola responsabile di 
Caserta, Garibaldi di Salerno hanno avuto un incontro, tramite membri di Forza Italia, con 
l’Onorevole Valentina Aprea ,il direttore Scolastico Regionale per la Campania Bottino Alberto , 
il senatore Izzo di Benevento e l’On. Barbieri di Benevento ed altri componenti del Partito di FI. 

I responsabili del comitato sono stati invitati ad un formale incontro nel comune di Morcone ( 
Benevento ) il giorno 12/04/2004 dove fu allestito ,dopo un convegno, un  buffet per tutti gli 
invitati. 

Durante un colloquio al quanto profondo nelle stanze del comune sopra citato , l’ON. Aprea ha 
espressamente detto che la situazione è molto complicata perché in Italia c’è un numero ec-
cessivo di docenti abilitati ,questo è il motivo maggiore che preclude interventi  mirati per abili-
tare ancora altre migliaia di docenti  per inserirli nelle già congestionate graduatorie perma-
nenti . 

Per quando riguarda gli ITP ha chiaramente spiegato che quasi certamente se non verrà indet-
to un corso abilitante in questa legislatura  difficilmente si tenderà a sanare la situazione 
degl’ITP precari privi di abilitazione ,ancor più grave è la situazione per quelle classi di concor-
so quali sono stati indetti gli ultimi concorsi ordinari e per quelle classi di concorso dove sono 
stati attivate le  SISSI , poiché è stato già concessa loro  la possibilità di conseguire 
l’abilitazione. 

Il Sottosegretario ha spiegato che il Governo sta cercando di studiare un piano per sanare de-
finitivamente questa situazione dei docenti precari ma non sarà al quanto facile ,anzi ,sarà  
molto dura ,perché il vecchio Governo come gia menzionato ha abilitato molti più docenti di 
quelli che necessitavano , affollando  ,come si può notare , classi di concorso dove non sussi-
steva la vera esigenza di abilitare docenti per le graduatorie Permanenti.  

È da rilevare che l’On. Aprea  è stata un po’ pessimista ma non ha escluso definitivamente la 
possibilità di nuovi percorsi abilitanti. 

Il Senatore Izzo Cosimo e l’ On. Barbieri A. , invece ,sono stati molto  disponibili  a sostenere  
la nostra causa  politicamente,quando a questa si andrà a discutere in  Parlamento, effettuan-
do opportune correzioni al testo.  

Dopo un lungo dialogo i Politici descritti    hanno esortato il prof. Guasaferro a mettersi in con-
tatto con loro dopo la  calendarizzazione del Decreto Legge   per opportune modifiche da effet-
tuare.  

Naturalmente l’appoggio in parlamento deve avvenire da tutte le parti politiche 
(AN,FI,UDC,DS,Margherita,Verdi,Lega,PSI,PDS ecc.), poiché , sono circa 300  i Senatori chia-
mati al voto,per questo continuo, e non sarà l’ultima volta , a  sollecitare  tutti  i docenti 
d’Italia  a contattare  quanti più  Politici possibili ( soprattutto Senatori) . 

Si possono raggiungere i Senatori , anche ,tramite i Politici minori  o sedi politiche cittadine e-
sponendo loro la grave ingiustizia commessa da parte delle persone che sono in parlamento e 
che dovrebbero rappresentarci ,o meglio , i senatori e i deputati. 



Se vi occorrono documenti da consegnare a Politici scrivete all’indirizzo   E-MAIL sottostante 
menzionando il Politico da contattare.                                                

Per eventuali comunicazioni o documenti da consegnare a Politici di Zona: 

Prof. GUASTAFERRO CRESCENZO VIA P. DI PRISCO N° 154 OTTAVIANO NAPOLI CAP 80040   
e-mail guastaferrocrescenzo@inwind.it 

Per informazioni : prof. De Falco Raffaele : 3288266083 – 0815302131 

prof. Porricelli Simone 3389508795 


