SNAIPO
Sindacato Nazionale Insegnanti di Pratica
Operativa e altro Personale della Scuola e
della Pubblica Amministrazione
Sede legale: Via Vivaldi, 147 – 40026 IMOLA (BO)
cell. 339.1816548 – tel. 0542.683193
info@snaipo.it – snaipo.pec@poste-certificate.it – www.snaipo.it

Sede legale: Via Vivaldi 147 – 40026 IMOLA (BO)
cell. 328.4472727 – tel. 0542.683193
arfa@arfascuola.it – www.arfascuola.it


Protocollo n. 21.09.20 /01
Imola, 21 settembre 2021
Alla c.a. Ministro P.I. dott. Patrizio Bianchi
Capo di gabinetto P.I. dott. Luigi Fiorentino
Capo dip. sistema ed. istruz. e formaz. Dott. Stefano Versari
OGGETTO: quadro delle riforme PNRR - Disponibilità a collaborare

Gent.mi,
CONSIDERATO che gli investimenti previsti nel PNRR sono accompagnati da una serie di riforme che,
nell’ambito della Missione 4, sono inerenti la formazione e il reclutamento del personale, l’orientamento,
gli ITS, gli istituti professionali e l’organizzazione scolastica nel suo complesso,
gli organi direttivi della scrivente O.S. e dell’associazione accreditata MIUR “ARFA Scuola”,
FORMALIZZANO
la disponibilità delle due associazioni scriventi a collaborare al riguardo, mettendo a disposizione dei
soggetti in indirizzo la loro esperienza e competenza in merito, con particolare riferimento alla formazione
nel settore alberghiero-turistico-ristorativo e a tutto ciò che ad esso è legato (dai curricola al reclutamento
degli insegnanti, alla progettazione dei percorsi ITS).
FANNO PRESENTE che da oltre 30 anni partecipano attivamente all’evoluzione dei percorsi formativi,
avendo fornito loro contributi già al tempo del Progetto 92 (dott. Martinez, dott. Cocco, dott.ssa Balsamo,
ispettrice Terenzi), del riordino 2010 (dott. Murano, dott.ssa Nardiello, dott.ssa Marini), dell’Opzione
Prodotti dolciari (dott.ssa Liuzzo, dott. Rigola) e della riforma 2017 (dott. Acerra, dott.ssa Mengucci).
HANNO INOLTRE INVIATO già numerosi documenti per l’organizzazione scolastica in questo periodo di
pandemia, sulle criticità della riforma in essere e sul reclutamento degli ITP Alberghieri, basati sulla diretta
esperienza sul campo e su studi delle organizzazioni scolastiche, che purtroppo non sono stati presi in
dovuta considerazione.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, ringraziamo per la cortese attenzione e rimaniamo in
attesa di un riscontro.
Il Segretario Nazionale SNAIPO
Prof. Vincenzo Di Marco

Il Presidente ARFA Scuola
Prof. Paolo Gentili

