
RECLUTAMENTO-FORMAZIONE INIZIALE 
DEGLI INSEGNANTI  

 
I decreti legislativi previsti dall’art. 1 della legge 28 marzo 2003 n. 53 
dovranno prevedere delle disposizioni  transitorie che garantiscano parità 
giuridica ed economica a tutti gli insegnanti attualmente in servizio. Una 
figura che merita considerazione in tal senso è sicuramente il docente tecnico 
pratico degli alberghieri (figura atipica rispetto agli altri ITP degli altri  istituti, 
poiché autonoma didatticamente)in quanto dagli anni sessanta ad oggi ha 
rappresentato dignitosamente l’istruzione  professionale alberghiera: basti 
pensare che tutte le  istituzioni del nostro paeseQuirinale, Ministeri, Vaticano, 
CSA,  Direzioni Scolastiche Regionali, Comandi Generali dei Carabinieri ecc. 
si rivolgono agli Istituti  Alberghiere del nostro paese per servizi 
d’accoglienza, banchettistica, manifestazioni, ed altro.  “L’Insegnante 
Tecnico  Pratico è una ricchezza per il nostro paes e  e riveste un ruolo 
storico da non disperdere e soprattutto da  perdere ”!  
La norma transitoria dovrà anche  garantire stabilità  al personale precario 
che da anni lavora nello Stato: lo Stato non può usare dei lavoratori e poi 
cacciarli via senza dire neanche un grazie! 
La formazione iniziale degli insegnanti contemplata dall’art. 5 della legge 
suddetta dovrà prevedere una formazione specifica anche per l’insegnante 
Tecnico Pratico con percorsi universitari specifici o in alternativa prevedere 
un titolo di studio specifico congiunto ad esperienza lavorativa di 
settore.  Trasmettere il “saper fare” ai ragazzi  è sicuramente più difficile che 
trasmettere il semplice “sapere”!  Quindi è necessario oltre all’esperienza 
lavorativa settoriale un titolo di studio più un ‘attività didattica di tirocinio. 
Questi requisiti permetteranno l’inserimento nelle graduatorie permanenti e il 
conseguimento del ruolo. 
Per quanto riguarda la formazione degli insegnanti in servizio precisiamo che 
una buona percentuale degli insegnanti suddetti ha optato per il rapporto di 
lavoro a tempo parziale proprio per continuare a mantenersi aggiornato. 
Un sacrificio che dovrà essere considerato sotto tutti gli aspetti ! 
Riteniamo, in merito,  che lo Stato su questa problematica è in forte ritardo; le 
norme vigenti dovrebbero essere più elastiche per permettere agli 
insegnanti un auto-aggiornamento a carico dello stesso   e non a carico del 
lavoratore. 
 


