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STOP alla Riforma!!  

Il blocco della Riforma dei cicli da parte del nuovo Governo e a lcuni 
segnali politici rasserenano il dialogo con l’Amministrazione, al lontanando 
il "baratro" rappresentato dall’ipotesi di attuazione contesta ta dagli I.T.P. 

Il successo Parlamentare dello SNAIPO che, con lo Sciopero e la Manifestazione del 27/11/00 a Roma, aveva salvato l’indirizzo "Gestione e 
Servizi per il Turismo" non bastò a far capire ad alcuni ambienti Ministeriali l’importanza strategica di questo settore per la nostra Scuola, per 
l’Economia e anche per il mondo politico. Nella primavera scorsa ci trovammo a doverci difendere da un altro attacco. Quello della Commissione 
Ministeriale che disegnava una attuazione della Riforma che, pur non cancellando la figura dell’ITP, la poneva in un limbo precario e 
discrezionale nell’ambito dell’autonomia degli Istituti. Contestammo con forza questa ipotesi in più sedi e, ricevuti al Ministero a fine Aprile, 
ribadendo la migliore qualità della nostra proposta minimale, ci preoccupammo almeno di portare a casa quei correttivi che, sia pur in un 
impianto improvvisato e ondivago, garantissero la presenza certa degli ITP. Strappammo un impegno ma la storia del nostro rapporto con il 
Governo precedente è pieno di impegni dimenticati. Visto il periodo elettorale ci attivammo per sensibilizzare il mondo politico sulla nostra 
problematica. Lo SNAIPO, lo abbiamo sempre detto è un Sindacato autonomo, libero e apolitico ma dobbiamo riconoscere che l’attenzione avuta 
dalle forze politiche del centro destra è stata, in questo frangente, più forte e presente. Per questo è per noi di buon auspicio vedere che uno dei 
primi atti del nuovo Governo sia proprio quello di "bloccare" l’attuazione della Riforma dei cicli, presumibilmente per ripensarla completamente. E’ 
uno STOP che per noi vale oro perché allontana, almeno nel tempo, speriamo anche nella strategia, la palese volontà (peraltro mai espressa 
chiaramente ma dedotta dai fatti) di "fare fuori" gli I.T.P.. Ora è il momento ricominciare da zero, instaurando con l’Amministrazione un rapporto 
che vogliamo sia costruttivo e coinvolgente e non distruttivo o riparatore come è avvenuto in passato. I presupposti perché si possa fare un buon 
lavoro ci sono. Il Programma di Governo parla di valorizzazione del "SAPER FARE", ci sono impegni scritti da parte della Segreteria personale 
del Presidente del Consiglio Berlusconi e del Dipartimento Scuola di A.N.. Le esperienze del passato comunque ci inducono ad essere anche 
molto guardinghi e a monitorare costantemente gli indirizzi esecutivi. La forza dello SNAIPO in questi anni, in fondo, è stata soprattutto questa. 
Non aver sbagliato mai i tempi della propria azione di sensibilizzazione, protesta, lotta. Con questo nuovo orizzonte ci accingiamo ad affrontare 
un nuovo anno scolastico che comincerà a darci riscontri e risposte su cui orienteremo la nostra politica sindacale. 

Delibera della Segreteria Generale 

Lo SNAIPO sospende il blocco Manifestazioni e 
Adozioni libri di testo 

La Segreteria Generale Nazionale SNAIPO, riunitasi in data 6/7/00 a Milano, in considerazione del "blocco" della Riforma dei cicli da parte del 
nuovo Governo, ha decretato la sospensione della protesta degli ITP Alberghieri mirata alla non adesione alle Manifestazioni esterne e alla non 
adozione dei libri di testo. La Segreteria si riserva di riattivare la forma di lotta qualora se ne ravvisi la necessità. 

  

Rubrica Sindacale  a cura di Vincenzo Di Marco  

A tutti i Precari 
Il nuovo governo Berlusconi a fine giugno, con un decreto legge, ha dovuto sanare il pessimo lavoro svolto 
dal precedente governo Berlinguer/De Mauro per ciò che concerne l’applicazione della legge 124/99 (legge 
sui precari). Infatti, le disposizioni ministeriali (DD.MM. e CC.MM.) applicative della suddetta legge, hanno 



creato un grosso contenzioso tra docenti delle scuole non statali e amministrazione per ciò che riguarda 
l’attribuzione del punteggio dimezzato (6 punti al posto di 12 per ciascun anno d’insegnamento) per il 
servizio prestato nelle scuole non statali, rispetto a quello svolto nelle scuole statali, e la suddivisione in 
fasce delle graduatorie permanenti. 

Nel merito questo nuovo decreto legge, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002, accoglie 
le richieste dei sopraccitati docenti delle scuole non statali , (sentenza TAR del Lazio sez. III bis il 2 aprile 2001) e detta nuove disposizioni 
relative anche all’interpretazione della legge 124/99. 

E’ precisato che nella prima integrazione delle graduatorie permanenti hanno titolo all’inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai 
docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria d’altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente: 

a)      1° scaglione: personale in possesso dei 360  gg. di servizio scolastico più abilitazione o idoneità; 

b)      2° scaglione: docenti che hanno superato un  concorso ordinario ed inseriti in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo 
alla data d’entrata in vigore della suddetta legge 124/99 (25 maggio 1999). In tale scaglione rientrano anche quei docenti che hanno superato gli 
esami della sessione riservata (tutti i colleghi ITP che recentemente hanno superato il corso/concorso riservato e quindi non inseriti nelle vecchie 
graduatorie per soli titoli – doppio canale) ecc.. 

Rientrano nei due scaglioni menzionati anche gli insegnanti delle scuole non statali (valutazione dei titoli secondo l’allegato A del regolamento di 
cui al D.M. 27/3/2000 n. 123). 

Le suddette graduatorie, recita ancora il D.L., sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il 
conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2001/2002. 

A decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, l’integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità 
annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nel 2° scaglione gli idonei dei concorsi  a 
cattedra e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione 
all’insegnamento secondario. I servizi d’insegnamento prestati dal settembre 2 000 nelle scuole non 
statali sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.  

Una novità importante introdotta da questo decreto (la prima volta nella storia della P.I.) riguarda la nomina 
in ruolo e la nomina dei supplenti annuali del personale docente. Infatti, l’art. 4 stabilisce che le assunzioni a 
tempo indeterminato così pure le supplenze annuali devono essere completate dagli uffici scolastici entro il 
31 luglio di ciascun anno. 

Il Blocco dei cicli, ecco il provvedimento: 
  

Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione 

Prot N.46/SEGR  

Roma, 05 luglio 2001 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2001-2002 - Ritiro provvedimenti 

Si informano le SS.LL. che, come da comunicazione dell'Ufficio Legislativo, è stato disposto il ritiro dei 
seguenti provvedimenti già inviati, per la registrazione alla Corte dei conti: 

• Decreto Interministeriale 7 maggio 2001, recante norme in materia di curricoli della scuola di base, ai 
sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275; 

• Decreto interministeriale prot.n.11304/DM del 4 giugno 2001, recante norme relative ai titoli 
universitari ed ai curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base; 

• Decreto n.91 del 21 maggio 2001, concernente iniziative di innovazione degli ordinamenti della 
scuola dell'infanzia, adottato ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R.n.275/99 e per il quale erano state 
fornite alcune indicazioni illustrative del progetto, con lettera circolare prot.n.4110 del 21 maggio 
2001. 



  

E' stato, altresì, ritirato lo schema di Decreto di modifica e integrazione del Decreto Interministeriale n.234 
del 26 giugno 2000, recante norme in materia di curricoli dell'autonomia delle istituzioni scolastiche della 
scuola secondaria, adottato ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 
n.275, inviato per il prescritto concerto al Ministero del Tesoro. In materia erano state fornite indicazioni nella 
C.M. n.3 del 5 gennaio 2001, concernente le iscrizioni per l'anno scolastico 2001/2002. 
 
In conseguenza di quanto sopra si sottolinea che i provvedimenti menzionati, in quanto privi del requisito 
dell'efficacia in mancanza di registrazione , non possono produrre effetti, restando in materia confermata la 
normativa vigente , ed in particolare, per ciò che attiene gli aspetti curricolari, le disposizioni contenute nel 
D.I.26 giugno 2000, n.234. 
 
Il Capo del Dipartimento della Programmazione , il Coordinamento e gli Affari Economici in materia 
universitaria è pregato di dare notizia del ritiro del Decreto interministeriale prot.n.11304/DM del 4 giugno 
2001 ai Rettori delle università italiane. 
I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali ed i Provveditori agli Studi vorranno portare a conoscenza dei 
dirigenti delle istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio di competenza il contenuto della presente nota. 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
Giovanni TRAINITO 

PERIODO DI PROVA PER I NUOVI INSEGNATI 
TECNICO PRATICI 

  

I docenti ITP assunti con contratto a tempo indeterminato devono sostenere il periodo di prova o anno di formazione prima di ottenere la 
conferma. Per la validità dell’anno scolastico di prova, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 gg. nell’anno scolastico. 

Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 gg. prescritti non vanno annoverati solo i giorni di lezione, ma anche le domeniche e gli 
altri giorni festivi, le vacanze pasquali e natalizie, ecc.. 

Non sono invece computati ai fini della prova i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per infermità e le aspettative, eccetto quella 
per mandato parlamentare. 

Il docente in prova deve essere impiegato nella cattedra per la quale ha conseguito la nomina. 

Il docente, durante il periodo di prova, nell’ambito dell’istituzione scolastica è assistito da un docente esperto o Tutor. Le attività seminariali 
dovranno essere organizzate dagli uffici scolatici in incontri per classi di concorso (durata 40 ore) da svolgersi durante tutta la durata dell’anno 
scolastico. Le assenze dal corso, giustificate, non potranno superare un terzo del monte ore previsto. Al termine del corso, i coordinatori 
rilasceranno un attestato di partecipazione ai Comitati di valutazione per il servizio. 

Ai fini della conferma dell’assunzione a tempo indeterminato, i docenti discutono con il Comitato per la valutazione del servizio una relazione 
sulle esperienze e sulle attività svolte. Il Comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma del contratto a tempo 
indeterminato da parte del Direttore Scolastico regionale. 

In caso di esito negativo, si applica l’art. 430 del T.U. che prevede o la dispensa dal servizio oppure la concessione della proroga di un altro anno 
scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. 

  

PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

  

Nei mesi scorsi l’Aran e le OO.SS. hanno definito l’accordo per l’istituzione del Fondo nazionale di pensione complementare (pensione 
integrativa) per il personale della scuola. 

Tutti i nuovi assunti andranno in pensione con il sistema contributivo, questo porterà ad una pensione quasi dimezzata rispetto al sistema 
retributivo prima in vigore. 



Per avere in futuro una pensione dignitosa, bisognerà sacrificare parte della buonuscita a favore di una pensione integrativa. 

Saranno destinatari del suddetto Fondo tutto i lavorati dipendenti ai quali si applica il CCNL per il comparto scuola del 26 maggio 1999, e cioè: 

• Lavoratori con contratto a tempo indeterminato; 

• Lavoratori con contratto part-time a tempo indeterminato; 

• Lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi. 

L’adesione al Fondo da parte dei lavoratori, su base volontaria, comporterà una contribuzione pari all’1% dei seguenti elementi retributivi: a) 
stipendio; b) indennità integrativa ; c) 13ª mensilità. La stessa contribuzione sarà a carico dell’amministrazione scolastica. 

Il Fondo erogherà, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione 
pensionistica per vecchiaia si conseguirà al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato 
almeno 5 anni di contribuzione al Fondo. 

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si conseguirà al compimento di un’età inferiore di non più di 10 anni a quella stabilita per la 
pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. 

Il lavoratore che avrà maturato il requisito d’accesso alle prestazioni sopraccitate, avrà facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale. 

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale verrà riscattata dagli aventi diritto indicati dalle 
disposizioni di legge vigenti. 

Trascorsi 8 anni d’iscrizione al Fondo, l’iscritto potrà conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati per l’acquisto della prima casa o per 
altre realizzazioni. 

  

Nuovo sito INTERNET per lo SNAIPO  

Nasce www.snaipo.it 

Un nuovo passo avanti nelle enormi possibilità di comunicazione che offre Internet. Lo SNAIPO investe in un nuovo sito internet più 
professionale www.snaipo.it che progressivamente sostituirà il vecchio sito digilander.iol.it/snaipo. Anche gli indirizzi di posta elettronica ufficiali 
cambiano come segue: 

Segreteria: snaipo@snaipo.it 

Consulenza sindacale: consulenzasindacale@snaipo.it 

Responsabile sito: ilariopiscioneri@snaipo.it 

Le vecchie mail rimangono comunque ancora attive. 

Ricordiamo agli iscritti che possono registrarsi nell’apposità mailing list per ricevere via posta elettronica le notizie in tempo reale e comunque 
raccomandiamo di visitare spesso il sito. 

Sfruttare questa potenzialità consente una diffusione più puntuale e precisa delle informazioni, di ridurre le ingenti spese postali (che verranno 
limitate alle news letter bimensili e alle comunicazioni urgenti). 

Sarà inoltre possibile inserire spazi pubblicitari sotto forma di sponsorizzazione, utile strumento per incentivare le entrate investendo 
maggiormente nella propaganda e sviluppo del sindacato. 

Campagna Tesseramento 2001/2002  

Lo SNAIPO apre a tutti i Lavoratori degli 
Alberghieri e Aree Affini 



Lo SNAIPO apre le Iscrizioni anche a tutti i Lavora tori degli IPSSAR e Aree affini. Lo ha decretato la  Segreteria Nazionale nella riunione 
del 6/7/00 a Milano. I docenti delle altre discipli ne, i collaboratori scolastici, gli Assistenti Ammi nistrativi che condividono la nostra 
battaglia per valorizzare questo indirizzo, ma in p articolare i nostri Assistenti Tecnici  (da sempre legati al nostro destino) potranno 
aderire. Chiediamo quindi a tutti gli Iscritti di p artecipare alla crescita del sindacato contattando i Colleghi e utilizzando per l’iscrizione 
le deleghe corrette che alleghiamo alla presente ne ws letter. Le deleghe andranno poi spedite allo SNA IPO Via Copernico, 22 40055 
Castenaso. 

Meeting SNAIPO  

A Bologna, Domenica 7 Ottobre 2001, 
l’Assemblea Nazionale SNAIPO e Incontro di 

Formazione per le RSU 
Si svolgerà a Bologna, presso l’HOTEL SOFITEL (Vial e Pietramellara, 59 – di fronte alla Stazione F.S.) , Domenica 7 Ottobre 2001 alle 
ore 10,30 l’Assemblea Nazionale degli Iscritti. All ’ordine del giorno: 

1. Il Punto sulla situazione ITP-IPSSAR e sulla pol itica sindacale da porre in essere 
2. La Campagna Tesseramento 2001/2002 
3. Varie ed eventuali. 

L’Assemblea sarà preceduta dalle ore 8,30 alle 10,3 0 da un Incontro di Formazione delle RSU elette nel le liste SNAIPO tenuto dal 
Segretario Generale Vincenzo Di Marco. 

La Segreteria Amministrativa  

Cancellati Iscritti morosi 
Dopo ripetuti solleciti scritti e telefonici, trascorso un ragionevole tempo di intervallo, La Segreteria Amministrativa ha dovuto procedere alla 
cancellazione degli Iscritti Precari  che non risultavano in regola con il pagamento della quota di Iscrizione annuale. Si ricorda che chi non 
desidera più essere iscritto al sindacato può comunicarlo anche con una semplice telefonata o via fax prima del termine di rinnovo che riceverà 
per posta prima del termine del corrente anno solare. Di seguito, al fine di segnalare eventuali disguidi postali, elenchiamo i nominativi 
cancellati: Aleccia Angelo, Alonge Antonino, Antonacci Ignazio,  Campo Luigi, Cancilleri Maria Rosaria, Carneri Gio vanni, Cavoli Mauro, 
Cerrato Ivano, Di Marco Laura, Evangelista Roberto,  Finocchio Paola, Galia Massimo, Griglia Lorenzo, I ovinella Rosa, Noto Salvatore, 
Pantaleo Salvatore, Piazza Gaetano, Rago Michele, R anieri Mario, Riscuolo Maria Luisa, Sannino Michela , Santilli Maurizio, Sbarro 
Fabrizio, Scognamiglio Ciro, Stanca Fabio, Ussia Ro sa, Zezza Rocco.  

  

 


