
IMPORTANTI GARANZIE SUL FUTURO DEGLI ITP E ATA 
DI LABORATORIO NELLA SCUOLA RIFORMATA; 

INACCETTABILE L’IPOTESI MIUR DI FAR CONFLUIRE GLI ATTUALI IPSSAR SU 
TRE DIVERSI LICEI, OLTRE ALLA FORMAZIONE REGIONALE 
 Di seguito alle audizioni in Conferenza Stato Regioni, Alla Camera dei Deputati (VII 
Commissione Cultura) e a Palazzo Chigi, si è svolta nell’intera mattinata del 2/11/05 un 
serrato confronto tra SNAIPO e Governo. Pur consapevole che l’esito delle prossime elezioni 
politiche potrebbe ridefinire completamente il panorama di riferimento, la delegazione 
SNAIPO, guidata dal Segretario generale Prof. Vincenzo Di Marco e dal Vice Segretario 
Generale Prof. Roberto Faraotti, ha partecipato all’incontro in coerenza all’obiettivo di 
rendere meno traumatici possibili gli effetti della Riforma Moratti nella malaugurata ipotesi 
che nel 2007 venga effettivamente avviata.  
L’esito del confronto si può sintetizzare come segue: 

1)      Nonostante la Riforma Moratti preveda il titolo di Laurea per tutti i Docenti (quindi 
anche per i futuri ITP) il Governo ha garantito spazi laboratoriali (ITP e ATA) nei 
percorsi liceali, utilizzo nei percorsi di formazione regionale per gli ITP e ATA in 

servizio, utilizzo di ITP e ATA nei Corsi post diploma previsti dalla Riforma 
(formazione di livello manageriale); la Laurea per gli ITP è ancora da identificare ma 

non riguarderà coloro che già sono in servizio per i quali sarà prevista una “fase 
transitoria” che renderà realizzabile l’obiettivo del VII livello retributivo; 

2)      Il MIUR è orientato a far confluire gli attuali indirizzi IPSSAR nell’ambito di tre 
diversi LICEI (AGRO ALIMENTARE – TURISMO – BIO TECNOLOGICO) 

OLTRE AI PERCORSI REGIONALI ALBERGHIERI CHE POTRANNO 
CONVIVERE NEGLI STESSI “CAMPUS DI PLESSO”. Lo SNAIPO ha respinto 

tale ipotesi definendola insensata e mortificante per l’identità, la storia ed il prestigio 
dei nostri Istituti. Una soluzione che rischia di dimezzare la nostra utenza scolastica 

nel giro di pochi anni. 
L’impressione che dietro al mancato LICEO ALBERGHIERO RISTORATIVO ci sia il 
“business” della formazione è stata ancora una volta palpabile. Così come è parso 
evidente che i Dirigenti Scolastici IPSSAR abbiano fino ad ora svolto un’azione più 
distruttiva che costruttiva. Lo SNAIPO continuerà a contrastare in tutte le sedi proprie tale 
soluzione e produrrà un ultimo estremo tentativo di mediazione-confronto con i Dirigenti 
Scolastici. 
Gli scenari e le strategie che si aprono (e che a questo punto devono cominciare a 
muoversi anche sul territorio) saranno oggetto di appositi approfondimenti durante le 
imminenti Assemblee Regionali a cui sarà sempre presente un membro della Segreteria 
Generale Nazionale SNAIPO. Ecco il calendario dei prossimi due mesi:  

SARDEGNA - 18/11/05  -  ITC “Besta” Via Cabras snc Cagliari Monse rrato        -  ore 18  
CAMPANIA  - 26/11/05  -  IPSSAR “Le Streghe” Via Co lomba 52 Benevento     -  ore 10  
PIEMONTE  -  02/12/05  -  IPSSAR  “G. Colombatto”   Via Gorizia, 7   Torino     -  ore 17  
LAZIO           - 06/12/05 -  IPSSAR  “A.  Celletti ”  Via Gianola     Formia (LT)      -  ore 12  
EMILIA ROMAGNA  -  13/12/05  - Hotel delle Terme  C astel San Pietro (BO)      - ore 19  
CALABRIA   - 18/12/05 -  G. Hotel Lamezia (stazione  centrale) Lamezia Terme -  ore  9  

Si invita caldamente la categoria ad informarsi e partecipare! 
La Segreteria Generale Nazionale SNAIPO   

 

 


