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IMOLA, 14 maggio 2019 

    

LA SEGRETERIA SNAIPO 

 

IN RIFERIMENTO  

a quanto dichiarato dai Dirigenti scolastici nella Sentenza n. 23/2019 pubblicata il 12/03/2019 RG n. 

109/2018 inerente il ricorso di alcuni ITP degli Alberghieri per ottenere il VII livello retributivo, di cui si 

riporta il seguente stralcio: 

“…Sotto il piano sostanziale va detto allora che dalle deposizioni testimoniali di seguito 

riportate dei Dirigenti scolastici pro tempore degli Istituti IPSSAR MALATESTA , IPSSAR SAVIOLI 

e ISISS TONINO GUERRA sia emerso come le mansioni in concreto svolte dagli Insegnanti 

Tecnico Pratici − che unitamente agli assistenti tecnici appartengono al personale 

amministrativo Tecnico Ausiliario − siano del tutto diverse da quelle dei docenti laureati: 

occupandosi gli stessi docenti Tecnico Pratici esclusivamente delle attività didattiche che si 

realizzano nei laboratori, della preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze 

didattiche e per le esercitazioni pratiche nonché del riordino e della conservazione del 

materiale e delle attrezzature tecniche, garantendone la funzionalità e l’approvvigionamento 

periodico. Risultando in tale ristretto ambito, l’aspetto teorico-logico-concettuale della loro 

attività professionale del tutto residuale rispetto al prevalente aspetto pratico di 

organizzazione giornaliera dei singoli laboratori …” 

 

A SEGUITO  

della richiesta di chiarimenti inviata l’11 aprile 2019 ai tre Dirigenti interessati e al Presidente della RENAIA  

 

VISTO  

il mancato riscontro da parte dei tre suddetti D.S. e la lettera del Presidente della RENAIA che mostrava 

una disponibilità alla collaborazione, ma senza entrare nel merito delle dichiarazioni  

 

SENTITO  

il nostro l’ufficio legale SNAIPO-ARFA; 

 

INVITA, PER IL PROSSIMO A.S., 

tutti gli ITP degli Alberghieri, in maniera libera e autonoma, a non svolgere attività aggiuntive all’interno 

della scuola fino a quando l’Amministrazione e il Parlamento non faranno chiarezza sul giusto 

inquadramento retributivo (VII livello) degli stessi ITP.  

 

Per attività aggiuntive dei docenti si intendono: coordinatore di classe, componente commissioni, 

sostituzioni colleghi, collaborazione Presidenza, servizi di banchettistica, ecc.                                                                                                       
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