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4 giugno 2021 

 

Ai Colleghi ITP degli IPSEOA 

 

Giungono da tutta Italia a codesta segreteria, da iscritti e non iscritti SNAIPO, continue lamentele 

inerenti i nuovi quadri orario degli IPSEOA. I dirigenti scolastici hanno portato e fatto votare in 

collegio docenti delle proposte che penalizzano le ore delle attività didattiche dei laboratori.  

Nel merito precisiamo che l’art. 1 c. 1 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 - Revisione 

dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché 

raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 

180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – così recita:  

 

“Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e formazione 

professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.” 

  

In applicazione della suddetta disposizione, e in riferimento alle successive CC.MM. sui quadri orari 

e note applicative, si precisa che negli IPSEOA: 

 le ore in compresenza del biennio (396) possono essere attribuite esclusivamente agli ITP (v. 

circolari ministeriali sull’organico); 

 le ore in compresenza del triennio (132) Indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” 

possono essere attribuite esclusivamente alle 3 discipline di laboratorio caratterizzanti l’Istituto 

classi di concorso B019, B020 e B021 (v. circolari ministeriali sull’organico).  

Invitiamo pertanto i colleghi a far pervenire alla scrivente O.S. tramite email: info@snaipo.it la copia 

del quadro orario di Istituto e della delibera del collegio docenti.  

Il nostro studio legale valuterà la legittimità di tali delibere. 

Cordialità.  

 

Il Segretario Nazionale 

Prof. Vincenzo Di Marco 
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