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DOCUMENTO UFFICIALE SNAIPO 
Sull’applicazione dell’art. 5 della legge 53 

(Approvato all’unanimità dal Consiglio Nazionale SNAIPO nella seduta del 22/8/04) 
 

In riferimento 
Alla sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2004; 

All’applicazione della legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001; 
Alla legge di Riforma della Scuola n. 53 del 2003; 

Alle bozze di Decreti Regionali per nuove sperimentazioni ordinamentali e per nuove regole di reclutamento del 
Personale Docente nei prossimi anni Scolastici;  

Nell’imminenza dei previsti passaggi Parlamentari; 
 

Lo SNAIPO 
Il Sindacato più rappresentativo degli Insegnanti Tecnico Pratici  

e dei Lavoratori degli IPSSAR e Istituti Affini  
 

Denuncia con forza 
Il rischio che l’applicazione dell’art. 5 della Riforma Moratti, in via di definizione attuativa, possa 

rappresentare un vero e proprio “sfascio” del Sistema Nazionale di Reclutamento del Personale Docente 
 con gravissime conseguenze in termini di continuità occupazionale del Personale attualmente in forza, 

di uniformità degli Standard formativi sul territor io Nazionale, di corrispondenza della qualità dei 
servizi  scolastici, di impossibile attuazione dei principi su cui si fonda la stessa Riforma della Scuola; 

Sollecità quindi con fermezza e priorità assoluta 
la necessità di garantire per legge nei testi attuativi della Riforma della Scuola 

1) Un unico sistema nazionale di reclutamento per tutto il Personale della Scuola (Docenti e ATA), 
in analogia a quanto fino ad oggi avvenuto; 

2) Un reclutamento dei docenti tecnico pratici analogo a quello di tutti gli altri docenti identificando 
semmai come nuovi titoli di accesso per il futuro personale I.T.P. in entrata quelli dell’Istruzione 

Tecnica Superiore (IFTS) o di una nuova Alta Formazione Settoriale Tecnico Pratica, considerando 
che tali percorsi prevedono annualmente specifici stage aziendali settoriali (art. 4 legge 53). 

 
In assenza di precise garanzie su questi temi, ritenuti vitali per le Categorie rappresentate, la 
scrivente O.S. darà attuazione alle forme di lotta e sensibilizzazione pubblica già deliberate 
nell’Assemblea Straordinaria di Roma del 05/10/03. 
 

Il Segretario Generale Nazionale 
Prof. Vincenzo Di Marco 


