Lun. 22/08/2011 ore 8:22
Prof. Crescenzo Guastaferro - Il CONITP chiede di effettuare una verifica
accertando se tutti gli assistenti tecnici sono in possesso del diploma di
qualifica congiunto al diploma di maturità del settore alberghiero:
Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’ accesso ai profili professionali dell'area
A e B del personale ATA della scuola, di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 Profilo professionale :
Assistente Tecnico –AR20.
Il CONITP a seguito della nota Prot. n. AOODGPER 5876 del 13 luglio 2011
inviata agli USR da parte del MIUR sollecita codesta amministrazione a
verificare e applicare le precisazioni emanate dal Ministero dell'Istruzione
circa l’inserimento in nuove aree tecniche per chi ha conseguito il titolo di
studio dell'area alberghiero.
In particolare la nota affronta il problema dell'inserimento nell'area AR20
solamente con il possesso del diploma quinquennale senza avere il titolo
congiunto di qualifica.
In riguardo è assolutamente anomalo l’inserimento nell'area Ar20 di
coloro che non hanno conseguito il diploma di qualifica professionale
rilasciato al 3° anno di studi , in riguardo il CON ITP ha inviato nel mese
di Luglio una richiesta di chiarimenti al MIURCon nota del 13 luglio 2011 il MIUR chiarisce che per I'inserimento nell'area
AR20 i candidati devono essere in possesso di un diploma di maturità
rilasciato da un istituto professionale del settore-alberghiero{sto nel quale
l’accesso ai corsi di post-qualifica di 4° e 5° ann o, che conducano al
conseguimento del citato diploma finale di stato, sia avvenuto in virtù del
possesso di specifici diplomi di qualifica del medesimo settore alberghiero.
Pertanto al fine di tutelare chi è in possesso delle specifiche professionalità e
in virtù delle immissioni in ruolo imminenti il CONITP chiede di effettuare una
verifica accertando se tutti gli assistenti tecnici sono in possesso del diploma
di qualifica congiunto al diploma di maturità del settore alberghiero.
In attesa di un adeguato riscontro il CONITP porge distinti saluti .
Il presidente

