MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0048800.15-11-2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V
Personale ATA
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
drve@postacert.istruzione.it
OGGETTO: DM 640/2017 – Personale ATA – Aggiornamento graduatoria di Istituto III
fascia – Titoli di accesso ai profili di Cuoco- Guardarobiere - Addetto alle
Aziende Agrarie.
Con riferimento alla nota prot. n. 19589 del 7 novembre 2017, concernente
l’oggetto, si precisa che ai fini dell’accesso ai profili di cui all’oggetto occorre comunque la
qualifica triennale.

IL DIRIGENTE
Giacomo Molitierno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
DG personale scuola - ROMA
Alla c.a. Dott. G.Molitierno
OGGETTO:

DM 640/2017 – Personale ATA – Aggiornamento graduatoria di Istituto III fascia – Titoli di
accesso ai profili di Cuoco- Guardarobiere - Addetto alle Aziende Agrarie.

Si sottopone all’attenzione di codesto Ministero la seguente problematica.
Com’è noto, con il DPR 87 e DPR 88 del 2010 sono stati adottati gli schemi di regolamento per il riordino
dei Licei , degli istituti Tecnici e degli Istituti professionali.
Con la predetta riforma, gli Istituti Professionali hanno ora la durata di cinque anni e sono articolati in un
biennio seguito da un triennio al termine del quale si sostiene l’Esame di Stato.
La competenza al rilascio del diploma di qualifica professionale triennale è quindi passata dallo Stato alle
Regioni a seguito di specifici accordi di formazione superiore.
Il DM 640/2017, all’art. 2, comma 5, prevede i titoli di studio di accesso ai vari profili professionali, “tenuto
conto del DPR 87 e del DPR 88 del 2010 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i
relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali”
In particolare per i sottoindicati profili è ancora previsto, quale titolo di accesso, il diploma di qualifica
professionale:
Cuoco: Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina
Guardarobiere: Diploma di qualifica professionale di Operatore della Moda
Addetto alle Aziende Agrarie: Diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro
industriale; operatore agro ambientale.
Premesso quanto sopra, si chiede a codesto Ministero se, in mancanza del diploma di qualifica professionale,
il cui rilascio non è più di competenza dello Stato bensì delle Regioni in regime di sussidiarietà, risulti
possibile valutare, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di cui all’oggetto, il corrispondente Diploma
di maturità professionale secondo le tabelle di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti
dall’ordinamento previgente allegate al predetto DPR 87/2010.
I titoli valutabili quali titoli di accesso, in mancanza del diploma di qualifica professionale, risulterebbero:
Cuoco: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – articolazione enogastronomia
Guardarobiere: Produzioni industriali e artigianali - articolazione Industria
Addetto alle Aziende Agrarie: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
Al fine di fornire precise indicazioni operative alle Istituzioni Scolastiche della regione, si rimane in attesa di
un cortese riscontro al presente quesito.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
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