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APPELLO A TUTTI GLI ITP PRECARI 
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 art 5  (formazione degli insegnanti);                                                                                                                             

VISTA la  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha attivato  nuove procedure concorsuali ai fini del reclutamento del personale scolastico e  

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento chiudendone gli inserimenti nelle stesse;                                                                                

VISTA la legge 2 aprile, n. 40 che prevede il riordino  degli istituti tecnici e  professionali e la riduzione del monte ore annuale relativo alle lezioni; 

Lo SNAIPO                                                                                                                             

INFORMA I DESTINATARI DELLA PRESENTE CHE 

in futuro sarà sempre più difficile entrare nella scuola con un contratto a tempo indeterminato (ex ruolo); 
nelle leggi citate non sono più  previsti i corsi riservati per conseguire l’idoneità all’insegnamento ed entrare  nelle graduatorie 

permanenti (oggi ad esaurimento);                                                                                                                             

per  entrare permanentemente nel mondo della scuola occorre una laurea e vincere un concorso;                                                     

Il MPI quanto prima inizierà a lavorare sul nuovo decreto di reclutamento del personale della scuola, già qualcosa ha fatto 

(vedi la chiusura delle graduatorie permanenti). 

Lo SNAIPO ha già avanzato delle richieste in merito e va sottolineato che in passato per i Precari si è impegnato moltissimo, nonostante i pochissimi iscritti con 

contratto a tempo determinato, ed è riuscito ad ottenere una legge specifica per gli ITP (Legge 4 giugno 2004, n.143). Molti dei Colleghi che ne hanno 

beneficiato oggi hanno già il “ruolo” o sono in procinto di averlo,  tuttavia continuano a non iscriversi, a non partecipare e, peraltro, non hanno espresso alcun 

tipo di riconoscimento e/o gratitudine per l’efficace azione di tutela svolta dal nostro Sindacato. Alla luce di quanto sopra e della delibera dell’Assemblea 

Nazionale Straordinaria di Lamezia Terme del 27/5/2007, evento in cui si riscontrava ancora la sostanziale assenza dei diretti interessati,  

RENDE NOTO CHE 

In assenza di un congruo numero di iscrizioni allo SNAIPO da parte degli ITP Precari (in modo particolare dei non abilitati), 

dovrà riclassificare la soluzione di tale problema come obiettivo  secondario rispetto alla propria politica di tutela degli 

aderenti;                                                                                                                             

Se invece si riuscirà a raggiungere una adeguata rappresentatività di questo segmento di Categoria, verrà identificato un 

Referente Nazionale Precari SNAIPOReferente Nazionale Precari SNAIPOReferente Nazionale Precari SNAIPOReferente Nazionale Precari SNAIPO a cui affidare la gestione di un apposito Coordinamento, sempre con la regia della 

Segreteria Generale Nazionale. 

Per questo,                                              RIVOLGE L’APPELLO ALL’IMMEDIATA ISCRIZIONE 

a tutti i Colleghi ITP Precari (spesso riuniti anche in piccoli Comitati e/o Gruppi spontanei di Istituto);                                              

A tal fine viene prorogato il termine per l’iscrizione annuale fino al 30/6/07 (è possibile scaricare il modulo e il bollettino c/c/p 

direttamente dal sito internet www.snaipo.it); 

Si invitano tutti i Delegati Scuola, i Responsabili Provinciali e i Segretari Regionali SNAIPO ad attivarsi per la buona riuscita di questa appendice di CAMPAGNA 

TESSERAMENTO riservata ai PRECARI. Il suo esito verrà comunque reso noto. Fraterni saluti. 

Bologna, 31/5/07                                                                                                                     Il Segretario Generale Nazionale Prof. Vincenzo Di Marco 


