
L’ELIMINAZIONE DEGLI «IMPERFETTI» 

DOCENTI INIDONEI -  ITP ex enti locali della classi di concorso C 555, C999 - ATA precari 

Attualmente circa 3500 docenti, poco più del 2% degli insegnanti della scuola pubblica, sono inidonei 

all’insegnamento ( a causa di gravi patologie) e idonei ad altri compiti. Con il DL 95 del luglio 2012, convertito in legge n. 

135 del 7 agosto 2012, saranno trasformati forzatamente in personale ATA (assistenti tecnico amministrativi) togliendo i 

posti ai tanti Ata precari. 

Il decreto che li riguarda ancora non è stato attuato, ma sfortunatamente il primo step, anche se con molto ritardo, è stato 

avviato; il Miur nella persona del Ministro Profumo ha firmato il decreto interministeriale che ora passerà al vaglio del Mef 

e del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione. 

L’intervento previsto pone problemi: 

• di legittimità per la dequalificazione dei docenti che, nel passaggio da docenti ad ATA, passano da un 7° o 6° livello ad 

un 4° livello 

• di fattibilità per la mancanza dei posti necessari per portare a termine l’operazione (2.662 posti disponibili a fronte di 

3.500 inidonei), 

• di illogicità, in quanto i docenti inidonei potrebbero non avere le qualifiche o le capacità per svolgere un lavoro 

amministrativo per il quale non sono preparati 

• di ingiustizia, perché  i precari Ata, i quali hanno le competenze per ricoprire quei posti, su cui lavorano anche da 

decenni, saranno licenziati   di impoverimento culturale delle scuole: i docenti «inidonei» gestiscono a tempo pieno le 

biblioteche scolastiche, i laboratori didattici e svolgono funzioni di supporto al Piano dell'offerta formativa delle 

scuole; con il loro trasferimento 'obbligato' tutto questo non ci sarà più. 

L’inidoneità non è una scelta volontaria, ma la conseguenza di una malattia fisica o di un disagio psicologico. 

L’inidoneità in un profilo con l’opportunità di svolgere altri compiti è un istituto di civiltà e di democrazia perché evita la 

discriminazione di un lavoratore per le sue condizioni di salute. 

In tutta Italia docenti inidonei e precari Ata si sono uniti per lottare contro una legge ingiusta e che soprattutto non porta i 

risparmi promessi. E pensare che il sottosegretario regionale Alberto Sarra intasca il vitalizio per inabilità al lavoro pari a 7  

mila euro oltre allo stipendio …. 

 

 



  
Nome: Filippo 
Cognome: Agostini 
  
Tipologia: 
maestro di scuola d'infanzia in ruolo dal 1992 
docente inidoneo con causa di servizio dal 2010 
 
Causa dell’inidoneità:  spondololistesi con 
bloccaggio al titanio di tre vertebre lombari 
  
Luogo di lavoro: docente inidoneo bibliotecario a 
Torrita Tiberina (Rm)  
  
  
Esco la mattina per andare al lavoro e sono certo 
che incontrerò Gianni (Rodari), Italo (Calvino), 
Andrea (Pazienza), Tullio (Altan), Simona (Vinci), 
Elsa (Morante) e con loro passerò una splendida 
giornata chiacchierando e leggendo del più e del 
meno ma soprattutto in compagnia. 
 



Nome: Titti 
 
Cognome: Mazzacane 
 
Tipologia: 
Maestra di scuola primaria, di ruolo dal 1983 
inidonea dal 1997 
 
Causa dell’inidoneità:  Paresi della corda vocale destra 
 
Luogo di lavoro: Responsabile del Laboratorio di 
scienze della scuola primaria e del relativo progetto 
 
 
Dare voce alla cultura scientifica in questo paese non è 
una cosa semplice, eppure con una sola corda vocale, 
nei primi anni di questa condizione di inidoneità ho 
avuto la possibilità di realizzare insieme agli alunni 3 
laboratori scientifici  all’aperto : uno stagno, un orto , 
un giardino. Ho allestito, 3 biblioteche di cui una a 
contenuto esclusivamente scientifico, 2 efficientissimi 
laboratori di scienze, un museo delle scienze che va dal 
Big –bang allo sbarco dell’uomo sulla Luna e  organizzo 
ogni anno incontri con gli scienziati per gli alunni e i  
loro genitori. Solo un docente deputato a questo 
compito può poi tenere in vita tutto questo, perciò 
rinunciare a un  patrimonio  del genere in nome del 
risparmio di spesa è una contraddizione in termini o no? 

 



Nome: Stefania 
Cognome: Romagnoli 
  
Tipologia: 
Aprile 1987 nominata insegnante di scola elementare  
Agosto 1993, collocata fuori ruolo a tempo 
indeterminato ai sensi dell’art. 113 del D.P.R. 31/5/74 n. 
417, in qualità di docente idoneo ad altri compiti 
    
Causa dell’inidoneità: disturbo del comportamento 
 
Luogo di lavoro: Forano in Sabina aiuto in segreteria 
  
Accettare la malattia psicologica è sempre difficile, 
soprattutto per chi ne soffre. La mattina mi sveglio 
sempre con uno strano stato di ansia, che mi causa 
dolori allo stomaco, febbre ma mi faccio forza ed esco di 
casa per andare al lavoro. Io sono già impiegata in 
segreteria, ma come aiuto. Non mi sento in grado di 
essere un’amministrativa a tutti gli effetti,  non ho le 
competenze, e non penso di riuscire a fare tutto quello 
che le mie colleghe fanno. Grazie alla loro 
comprensione e disponibilità riesco ad affrontare le mie 
angosce e cercare di portare alla struttura il mio piccolo 
contributo. 

 



Nome: Daniela 
Cognome: Dell'Oro 
 
Tipologia: 
docente di sostegno scuola primaria dal '99 
docente inidoneo dal 2011 
 
Causa dell’inidoneità:  depressione e ansia 
 
Luogo di lavoro: Roma I.C. “Mommsen” 
 
Sono restata a scuola perché la scuola è stata il mio 
sogno. Voglio continuare a sognare …! Il mio sogno? 
Restare docente. 

 



Nome: Annamaria 
Cognome: Casacca 
 
Tipologia: 
docente scuola primaria dal 1983 
docente inidonea  dal 2000 
 
Causa dell’inidoneità:  leucemia mioloide acuta con 
desezione cromosoma 9 
 
 
Luogo di lavoro: Roma I.C. “Via dell'aeroporto” 
 
 
 
ho sempre vissuto senza strisciare non mi sono chinata 
neanche davanti alla malattia e continuerò a lottare 

 



Nome: Rosamaria 
Cognome: Rodriguez 
 
Tipologia: 
docente di matematica dal 1987 
docente inidonea dal 2001 
 
Causa dell’inidoneità:  depressione bipolare 
 
 
Luogo di lavoro: VII Circolo Montessori Roma 
 
 
A malincuore ho lasciato l'insegnamento ma, 
preferendo stare a scuola, ho accettato il lavoro di 
bibliotecario. Sono 12 anni che esercito tale lavoro con 
soddisfazione tanto dei bambini quanto degli 
insegnanti. 
 

 



Nome: Marco 
Cognome: Cascioli 
 
Tipologia: 
maestro elementare dal 1996 
docente inidoneo dal 2000 
 
 
Causa dell’inidoneità:  sensibile allo stress 
 
Luogo di lavoro: bibliotecario c/o I.I.S. Civitavecchia 
 
Ho avuto esperienze molto belle con i bambini nel 
sostegno, che non hanno mai quello che devono … per 
carenza di ore. Ho vissuto troppo intensamente ciò che 
ho fatto con loro, nel bene e nel male. 
 

 



Nome: Claudio 
Cognome: Frizzoni 
 
Tipologia: 
insegnante scuola media superiore dal 1985 
docente inidoneo dal 1990 
 
Causa dell’inidoneità:  infiammazione corde vocali 
 
Luogo di lavoro: bibliotecario c/o Teresa Confalonieri 
Roma 
 
 
 
Avrei potuto continuare l'attività di docente ma la mia 
patologia non mi avrebbe consentito neanche di dare il 
minimo. Per questa ragione ho scelto di contribuire alla 
vita della scuola in modo diverso. 
 

 



Nome: Anna 
Cognome: Alberti 
 
Tipologia: 
Insegnante scuola materna dal 1981 
docente inidoneo dal 1996 
 
Causa dell’inidoneità:  operata per stenosi del canale 
lombare, tuttavia ernie recidive e nuova stenosi. In cura 
al Centro di terapia del dolore. Candidata a nuova 
operazione per stabilizzazione colonna. 
 
 
Luogo di lavoro: responsabile biblioteca scolastica c/o 
Istituto Comprensivo Statale “Via Padre Semeria” Roma 
 
 
La “cosa” più bella del mio lavoro: dialogare con 
“ragazzi/e” dell'ultimo libro letto, di quell'autore o di 
quell'autrice, commentare quel testo e ricevere i 
ringraziamenti per il consiglio dato! 
 

 



Nome: Maria 
Cognome: Appiano 
 
Tipologia: 
insegnante elementare in ruolo dal 1983 
docente inidoneo dal 2002 
 
Luogo di lavoro: Liceo Classico e Linguistico Aristofane 
Roma 
 
Causa dell’inidoneità: patologia del ritmo cardiaco: 
sindrome di Brugada. Otosclerosi e acufeni, sindrome 
depressiva. 
 
Con gli alunni ho sempre avuto un rapporto di scambio, 
in classe o in biblioteca che sia. Sono diventata con loro 
docente e discente, viceversa loro con me … e insieme 
abbiamo creato e imparato. E insieme, osservando e 
stimolando la fantasia, abbiamo affinato l'arte del 
poetare … e non solo. 
 

 



Nome: Nicola  
 
Cognome: Micali 
 
Tipologia: ITP C999 
ITP (insegnante tecnico pratico) di costruzioni e topografia dal 
1995 
 
Luogo di lavoro: I.T.C.G.T.  Leonardo Pisano di Guidonia  
 
 
Dal 2000 mi sento un deportato, perché da dipendente ex 
ente locale sono passato nei ruoli dello stato, perdendo già 
allora il livello economico. Oggi oltre a perdere nuovamente 
sul piano economico perdo soprattutto il mio ruolo di 
insegnante e il contatto con i ragazzi. Per una vita ho parlato 
di topografia da domani di cosa parlerò?.... 



Nome: Attilio  
 
Cognome: Marcelli 
 
Tipologia: ITP C999 
 
ITP (insegnante tecnico pratico) di topografia dal 1980 
 
Luogo di lavoro: I.T.C.G.  Luigi Luzzatti di Palestrina  
 
La cosa che mi rammarica di più è che dopo 30 anni di 
professionalità vengo sbattuto a un ruolo di cui non conosco e 
non ho nessuna professionalità e che verrò sostituito con ITP 
abilitati al sostegno quindi che non hanno nessuna esperienza 
nella mia materia.  
Abbandonerò allo sfacelo teodoliti elettronici e rilevatori Gps 
che sono costati migliaia di euro. Se non ci sarò più e il 
laboratorio verrà affidato agli insegnanti di sostegno, 
utilissimi nella loro funzione, ma non certo insegnanti di 
topografia, queste attrezzature si trasformeranno in uno degli 
sprechi dello stato. 
E’ questa la qualità dell’insegnamento che il ministro Profumo 
tanto decanta? A voi la risposta!  



Nome: Massimo  
 
Cognome: Ricci 
 
Tipologia: ITP C999 
ITP (insegnante tecnico pratico) di disegno, tecnologia delle 
costruzioni, costruzioni dal 1995 
 
Luogo di lavoro: I.T.C.G.  Luigi Luzzatti di Palestrina  
 
 
 
E’ vergognoso che un governo elimini le spese per gli 
insegnanti e non provveda a eliminare le spese superflue del 
governo stesso, i vitalizi e le super pensioni, ma l’unica 
soluzione che trovano è impoverire ancora di più la scuola 
pubblica. 
Il mio sapere non potrà più essere infuso agli studenti, 
creando cosi futuri lavoratori con meno cultura esperienza 
tecnica. Io posso disegnare, progettare, calcolare strutture 
ma non ho nessuna competenza per gestire 
un’amministrazione scolastica. 



Nome: Luigino   
 
Cognome: Ceci 
 
Tipologia: ITP C999 
ITP (insegnante tecnico pratico) di fisica dal 1982 
 
Luogo di lavoro: I.T.C.G.  Luigi Luzzatti di Palestrina  
 
 
 
Vengo deportato dal mio laboratorio che dopo svariati anni 
ho ricostruito e adesso dovrei andare ad assumere un ruolo di 
cui non ho competenza. La cosa che più mi mancherà oltre al 
contatto con i ragazzi saranno i miei pendoli, oscilloscopi, il 
cuscinetto ad aria, tutti quegli strumenti con i quali sono 
cresciuto professionalmente. 



Nome: Daniela  
 
Cognome: Perrone 
 
Tipologia:  
Precario ATA (amministrativi, tecnici, ausiliari) dal 2006 
 
Luogo di lavoro: disoccupato 
 
Ultima occupazione: 30 giugno 2012 c/o C. D. Velletri 
 
Motivo precarietà: transito coatto dei docenti inidonei 
sui posti ATA 
 
Appartengo a quella che il Premier M. Monti ha definito 
la "generazione perduta", rimasta schiacciata tra i 
privilegi della generazione che l'ha preceduta e 
l'incertezza assoluta di quella successiva. In mezzo noi, 
quarantenni, senza alcun diritto, senza nemmeno la 
speranza di un lavoro precario, nemmeno più questo. 
Così precarie sono diventate le nostre esistenze, vissute 
come l'equilibrista, sospeso nel vuoto sempre in bilico 
nel suo perpetuo infaticabile lavoro, avanza diritto 
lungo la traiettoria del filo senza pensare al vuoto di 
sotto ma all'altro capo del filo. Nella speranza che 
nessuno tagli anche questo. 
 

 



Nome: Paola 
Cognome: Carrarini 
Tipologia: Precario ATA 
Luogo di lavoro:  Liceo Classico a Roma con un contratto fino 
a nomina avente diritto. 
Motivo precarietà: transito coatto dei docenti inidonei sui 
posti ATA. Inserita in graduatoria nel 1992 ho cominciato a 
lavorare su supplenze brevi nel 2000. 
 
Ho preso il primo incarico annuale nel 2004 direttamente dal 
Provveditorato, dal 2006 non ho avuto neanche un giorno di 
distacco. Speravo che questa fosse la volta buona per 
prendere il ruolo, essendo ormai arrivata nei primi posti della 
graduatoria provinciale, prima in diverse scuole sulla 
graduatoria d’istituto di Roma e provincia. A nessuna azienda 
sarebbe permesso avere un precario per 6 anni di seguito 
senza regolarizzarne la posizione, ma a noi statali si.  Mi 
ritrovo così con un contratto fino a nomina avente diritto e 
dopo 12 anni di precariato “finalmente” lo Stato invece di 
assumermi mi butta fuori per dare il posto ai docenti inidonei. 
Docenti non idonei all’insegnamento ma idonei a portare 
avanti il lavoro di segreteria. Come se il nostro lavoro fosse un 
nulla, vanno in malora anni di esperienza, professionalità, 
sacrifici fatti di alzate la mattina alle 4,30. Vanno in malora la 
speranza, le aspettative, i progetti. A 53 anni dove 
ricomincio? La disperazione che va aumentando con il 
passare dei giorni ti stringe la gola mentre un mondo si 
muove intorno, di gente che si arricchisce disonestamente , 
per loro la crisi si deve risolvere facendo lavorare gente 
malata e risparmiando su poche migliaia di euro tagliando i 
posti degli ATA, mentre loro incassano milioni di euro che non 
possono essere tagliati ! 



Nome: Luana  
 
Cognome: Della Vecchia 
 
Tipologia:  
Precario ATA (amministrativi, tecnici, ausiliari) dal 2007 
 
Luogo di lavoro: fino a nomina avente diritto c/o IC via 
Leonori Roma 
 
Precedente occupazione: 31 agosto  2012 c/o I.I.S.S. Sibilla 
Aleramo – Roma 
 
Motivo precarietà: transito coatto dei docenti inidonei sui 
posti ATA 
  
La mia vita lavorativa è variegata nasco come grafica in 
un’azienda S.p.A.  dove ho lavorato per 28 anni gli ultimi 
cinque anni in part-time effettuando delle supplenze come 
docente,  finché l’azienda di 200 dipendenti solo a Roma 
decide di chiudere. Non mi sono arresa, avendo maturato il 
punteggio come supplente l’ho utilizzato per inserirmi nelle 
graduatorie sia per amministrativo che per docente. Il primo 
contratto da amministrativo è stato nel 2007  senza 
interruzioni fino al 1 settembre 2012.  
Dopo che mi sono messa in gioco per 3 volte, pensavo di aver  
intrapreso definitivamente la mia “ultima carriera lavorativa”, 
ma grazie a Monti e soprattutto ai precedenti governi, mi 
ritrovo di nuovo a cinquanta anni,  dopo 32 anni di lavoro,  a 
chiedermi che farò da grande. 



Nome: Loredana 
  
Cognome: Bianchi 
  
Tipologia: Precario ATA 
  
Luogo di lavoro: supplenza fino a nomina avente diritto c/o 
Liceo Scientifico di Roma dal 01/10/12 
  
Motivo precarietà: transito coatto dei docenti inidonei sui 
posti ATA  
  
  
Precaria a 45 anni …. Disoccupata a 45 anni?!  
Una condizione destabilizzante vissuta sempre con dignità, 
impegno e professionalità allo scopo di raggiungere una 
situazione, al contrario, di stabilità. Ora ci viene oscurata 
questa luce in fondo al tunnel; neanche più un lavoro 
precario.  
Vissuti precari, famiglie precarie. La mia famiglia: un padre 
disoccupato da mesi dopo 20 anni di onorato servizio, una 
madre precaria, un figlio, 22 anni, lavoratore a 16 ore 
settimanali e una figlia, 25 anni, di nuovo disoccupata che in 
questi giorni sta pensando di rinunciare al progetto di un 
figlio perchè “se oltre a noi giovani, non ce la fate neanche voi 
che dovreste a questa età vivere più serenamente dopo tanti 
sacrifici, ..............” E il cuore di una madre – lavoratrice - si 
incrina di dolore, indignazione e rabbia. 
Sorrido ironicamente pensando che nell'immaginario 
collettivo sono una “statale” e in quanto tale fortunata.  



Nome:  Rosalia 
 
Cognome: Militi  
 
Tipologia: 
 Ins. Via ceneta, RoMA 
Docente non idoneo 
 
Causa dell’inidoneità:  Miastemia gravis 
 
 
Ni piaceva stare in mezzo ai bambini, progettare con loro i 
momenti di lettura e comprensione. Si viaggiava insieme 
 



Nome:  Maria Assunta  
 
Cognome: Rossi 
 
Tipologia: 
Insegnante dal 1988 
Docente inidoneo dal 2007 
 
Causa dell’inidoneità:  Stato ansioso e depressivo fortemente 
aggravato dal mobbing del dirigente scolastico dal 2006 
 
Luogo di lavoro: Liceo classico Orazio, Roma 
 
Come riconoscere il mio attuale DS, i miei colleghi e gli alunni 
che frequentano la biblioteca del liceo Orazio. Il mio lavoro è 
molto utile al lavoro pubblico 
 



Nome:  Guido 
 
Cognome: Dell’Acqua 
 
Tipologia:  
In ruolo dal 2000 
Docente inidoneo dal 2010 
 
Causa dell’inidoneità: Disfonia grave per paresi bilaterale 
dovuta ad evento traumatico 
 
Luogo di lavoro: Istituto alberghiero, via d. Lucilla, Roma 
 
Sono entrato in ruolo insegnando matematica e lavorando. 
Ho conseguito un dottorato di ricerca nel 2007. Dopo essere 
stato dichiarato idoneo ad altri compiti. In biblioteca ho 
trovato una nuova dimensione di lavoro e di studio 
 



Nome:  Rosa 
Cognome: Marciello 
Tipologia:  
Insegnante 
Docente inidoneo 
 
Causa dell’inidoneità: Disturbo bipolare 
 
Luogo di lavoro: I.C. Berardi Nitti, Melfi (PZ) 
 
 
 
Il disagio psichico non viene quasi mai compreso 
 



Nome:  Maurizia 
 
Cognome: Rossi 
 
Tipologia:  
insegnante scuola materna in ruolo dal 1997 
docente inidonea dal 2007 
 
Luogo di lavoro:  Roma 
  
per me insegnare significa vivere, crescere  e amare i bambini, 
trasmettere ciò che hai dentro. Solo così puoi essere una 
brava insegnante. Ho sempre detto che voglio morire 
insegnante. Non so se ci riuscirò; so solo che dopo tante 
sofferenze e malattie ho la forza di andare avanti per loro. I 
bambini sono un mando prezioso e futuro per il domani 
 



Nome: Mirella  
 
Cognome: Grande 
 
Tipologia:  
docente dal 1973 
inidoneo dal 2001 
 
Causa dell’inidoneità: invalidità sul lavoro 
 
Luogo di lavoro: Istituto comprensivo Catanzaro 
 
29 anni di lavoro come docente e 10 anni come fuori luogo. 
Svolgo con diligenza ed impegno il lavoro di bibliotecaria. È 
una vita che mi occupo di bambini, prima come insegnante, 
ora catalogando, consigliando e prestando libri, facendo 
progetti, e laboratori inerenti alla biblioteca scolastica. Alla 
soglia della pensione (mancano 3 ANNI), mi ritrovo a non 
sapere cosa sarà di me domani 
 



Nome:  Franca 
 
Cognome: Puccetti 
 
Tipologia: 
insegnante in ruolo dal 1972 
 inidonea dal 2000 
 
Causa dell’inidoneità: Diabete Mellito tipo 1.    4 insuline al 
giorno 
 
Luogo di lavoro: Lucca 
 
 
 
Delusa dalla vita, delusa dalla scuola 
 



Nome:  Tiziana 
 
Cognome: Lazzerini 
 
Tipologia:  
insegnante 
docente inidoneo dal 2010 
 
Causa dell’inidoneità: Barnout 
 
Luogo di lavoro: Lucca 
 
 
Dopo 36 anni di servizio, essere trattata come un cane non mi 
sta bene. Sono docente, ho una dignità e professionalità ed 
esigo rispetto. 
 



Nome:  Rosanna 
 
Cognome:  Salvati 
 
Tipologia:  
docente Scuola media superiore dal 1975 
docente inidoneo dal 2003 
 
Causa dell’inidoneità: Spondilite anchiloscente autoimmune 
 
Luogo di lavoro: Liceo scientifico V. Pollione. Avezzano (AQ) 
 
 
Please, non sparate sulla Croce rossa 
 



Nome:   Antonio 
 
Cognome:  De Felice 
 
Tipologia: Precario ATA dal 1999 
 
Motivo precarietà: transito coatto dei docenti inidonei sui 
posti ATA 
 
Luogo di lavoro:  Roma, istituto Magistrale “Gasman” 
 
   
 
 
 
non ho parole per quello che stanno causando con il 
passaggio degli “Idonei ad altri compiti” nei profili ATA. Ci 
dicessero cosa faremo noi ATA precari a 50 anni. Passeremo 
tra gli esodati? 
 
 



Nome: Elisabetta 
Cognome: Galeotti 
 
Tipologia: ATA  precaria da gennaio 2006. 
 
Luogo di lavoro: Istituto Superiore di Roma. 
 
Ultima occupazione: dal 19 settembre al 22 ottobre 2012. 
 
Motivo precarietà: Inadempienza del Ministero nei confronti 
delle Direttive Europee di stabilizzazione dei lavoratori 
precari. 
  
Ho lavorato per 6 anni consecutivi nella stessa scuola, nella 
segreteria didattica. Il 20 dicembre 2011 ho dovuto lasciare 
quell'Istituto perchè il posto sul quale lavoravo è stato 
"congelato" in attesa di essere assegnato a un collaboratore 
scolastico o a un docente inidoneo. A marzo ha preso servizio 
sul posto un docente della scuola, gravemente malato e 
giudicato inidoneo all'insegnamento ma idoneo ad altri 
compiti. Da marzo 4 supplenti si sono alternati sullo stesso 
posto a causa delle sue assenze per malattia. L'ultima dei 
quattro sono io, supplente su quello che da 6 anni era il mio 
posto, con un contratto di supplenza breve fino al 22 ottobre, 
poi si vedrà. Ho 46 anni e vivo del mio stipendio, insieme a 
mio figlio di 10. Cerco di non pensare al futuro per non farmi 
prendere dalla disperazione. 
Sullo stesso posto di assistente amministrativo vengono 
pagati dallo Stato stipendio da docente, indennità di 
malattia, stipendio dei supplenti, indennità di disoccupazione. 
Dove sta il risparmio? 
 



Nome:   Patrizia  
 
Cognome:  Torti 
 
Tipologia: Precario ATA dal 1994 
 
Motivo precarietà: transito coatto dei docenti inidonei sui 
posti ATA 
 
 
Luogo di lavoro:  Assistente amministrativo in graduatoria 
nella provincia dell’Aquila 
 
 
 
 
18 anni investiti nella scuola in una graduatoria che scorreva 
sempre lentamente, poi si è fermata. Ora è diventata 
praticamente un fossile. Non posso fare l’assistente e non 
posso fare altro. Grazie Stato e grazie a tutti i Ladri di Stato! 
 



Nome:   Angela  
 
Cognome:  Bafile 
 
 
Tipologia: Precario ATA dal 2001 
 
Motivo precarietà: transito coatto dei docenti inidonei sui 
posti ATA 
 
 
Luogo di lavoro:  disoccupata 
 
 
Ultima occupazione:  scuola meda “D. Alighieri” l’Aquila 
 



Nome:  Valter 
 
Cognome: Primo 
 
Tipologia:  
docente dal 1990 
docente inidoneo dal 1996 
 
Causa dell’inidoneità: cecità 
 
 
Luogo di lavoro: Torino, Centralinista telefonico ust e 
insegnante di sostegno non vedente 
 
Alla problematica della condizione di salute che col tempo 
sono andate peggiorando è corrisposto il peggioramento 
della condizione lavorativa, per cui da docente sono passato a 
lavorare in ufficio, dal quale sono stato costretto a transitare 
al centralino, con qualifica inidoneo e di qui mi si vorrebbe 
maggiormente dequalificare in ata 
 



Nome:  Giovanna 
 
Cognome: Bernabei  
 
Tipologia:  
insegnante dal 1989 
docente inidoneo dal 2006 
 
Causa dell’inidoneità: Sindrome depressiva ansiosa  
 
 
Luogo di lavoro: I.C. Valerio Flacco Sezze (LT) 



Nome:  Cristina 
 
Cognome: Pavano 
 
Tipologia:  
docente di lingue inglese dal 1996 
docente inidoneo dal 2010 
 
Causa dell’inidoneità: Sindrome di meniene con vertigini e 
sordità progressiva 
 
 
Luogo di lavoro: I.C. Manziana come supporto alla segreteria 
progetti e responsabile ludoteca e mediateca 
 
 



Nome:  Angela 
 
Cognome: Baldinacci di Battista 
 
Tipologia: 
in ruolo dal 1994 come docente scuola primaria 
docente inidoneo dal 2000 
 
Causa dell’inidoneità: Sordità. Grave ipoacusia di entità 
medio-grave dovuta al tumore ad ambedue le orecchie 
 
 
Luogo di lavoro: Supporto segreteria Anguilla Sabina 
 



Nome:   Adriana  
 
  
Cognome:  Tripaldelli 
 
 
Tipologia: Precario ATA dal 2001 
 
Motivo precarietà: transito coatto dei docenti inidonei sui 
posti ATA 
 
 
Luogo di lavoro:  I.C. Pavese Napoli 
 
   
 
lotto per non andare in pensione da precaria 
 



Nome:   Katia  
 
Cognome:  Colucci 
 
  
 
Tipologia: Precario ATA dal 2001 
 
Motivo precarietà: transito coatto dei docenti inidonei sui 
posti ATA 
  
 
Luogo di lavoro:  Ora non lavoro 
 
  
Ultima occupazione:  I.C. di Pizzoli (AQ) 
 
 
  
Parole, parole, parole, niente fatti concreti!!! E io pago!! 
 



Nome:  Elvira    
 
Cognome:  Marmotta 
 
 
Tipologia: Precario ATA dal 2001 
 
Motivo precarietà: transito coatto dei docenti inidonei sui 
posti ATA 
 
 
Luogo di lavoro:  Adesso non lavoro 
 
  
 
Ultima occupazione:  I.T.C. Galilei di Avezzano 
 
 
delusione dal mondo del lavoro. Marito cassa integrato 
Micron di Avezzano. 2 figlie da crescere 
 



Nome:  Luigia   
 
Cognome:  Ruscitti 
 
 
Tipologia:  Precario ATA dal 2001 
 
Motivo precarietà: transito coatto dei docenti inidonei sui 
posti ATA 
 
Luogo di lavoro:  Carsoli 
 
  
 
Ultima occupazione:  Assistente amministrativo presso 
Amministrazione didattica di Carsoli 
 
 
  



Nome:  Elvidia   
 
Cognome:  Bellanima 
 
 
Tipologia: Precario ATA dal 2000 
 
Motivo precarietà: transito coatto dei docenti inidonei sui 
posti ATA 
  
 
Luogo di lavoro:  non in servizio 
 
  
 
  
 
spero per poco! 
 



Nome:  Marcello  
 
Cognome: Morrone 
 
Tipologia:  
insegnante dal 1974 
docente inidoneo dal 1994 
 
 
Causa dell’inidoneità:  Tumore colon e diverticolite acuta 
 
Luogo di lavoro: Istituto Professionale di Stato Roma 
 
 
Uniti si vince 
 



 
Anna Grazia Stammati 
 
Sindacalista Cobas 
 
Li accompagna nella loro lotta 
 
 
Prossime proteste: 

12 ottobre presidio al MIUR  
h. 10.30 – 13 
12 ottobre presidio presso la Funzione Pubblica  
h. 15-17 

 


