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Docenti scuola dell’infanzia / Lista N. I  (max 1 preferenza) 
1. Assaiante Serena (Rovigo)

2. Sabatini Alessandra (Firenze)

Docenti scuola primaria / Lista N. I  (max 4 preferenze)

1. Fedeli Anna (Roma)
2. Carloni Manuela (Ancona)

3. Morando Serena (Alessandria)
4. Olivieri Loredana (Foggia)

5. Procopio Teresa (Vibo Valentia)
6. Spina Caterina (Milano)

Docenti scuola sec. I grado / Lista N. I  (max 4 preferenze)

1. Miglietta Raffaele (Frosinone)
2. De Conca Massimiliano (Mantova)

3. De Gennaro Adele (Roma)
4. Fabbri Gino (Bologna)

5. Missori Silvia (Cagliari)
6. Pisano Paola (Firenze)

Docenti scuola sec. II grado / Lista N. I  (max 3 preferenze)

1. Campanari Americo (Terni)
2. Bagni Giuseppe (Firenze)

3. Crescenza Giorgio (Roma)
4. Pistorino Graziamaria (Messina)

VOTA LA SCUOLA, GRAZIE ALLA CGIL.
C’è voluta una vera e propria battaglia politica e giudiziaria, condotta in splendida solitu-
dine, per restituire alle scuole il suo Organismo di rappresentanza istituzionale nazionale: il 
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI).

D’ora in poi ministri e governi non potranno più fare i comodi loro, approvando norme 
che riguardano la scuola senza sentire i rappresentanti di Docenti, Ata, Dirigenti Scolastici.

Ora la scuola con il CSPI potrà esprimersi su valutazione, professionalità, autonomia sco-
lastica, Organi Collegiali e tutelare la dimensione professionale di chi lavora: non è poco.

Tutto il teatrino della “Buona scuola”, per esempio, avrebbe preso tutta un’altra piega se il 
Governo avesse dovuto confrontarsi in modo istituzionalmente vincolante col CSPI.

Vota “CGIL Valore Scuola”: schiarisciti la voce!
Il 28 aprile 2015 dalle 8 alle 17, presso la sede dell’istituzione scolastica in cui si presta 
servizio nel giorno delle elezioni o, per i dirigenti scolastici e il personale di convitti ed edu-
candati, nelle sedi indicate dall’Ufficio scolastico regionale, possono votare tutti quelli che 
lavorano nelle scuole statali: docenti e Ata (anche i supplenti con nomina annuale o fino al 
termine delle lezioni), e dirigenti scolastici. Vota anche il personale in comando e in distacco. 

Si vota per la lista “CGIL Valore Scuola” della componente di cui si fa parte (docenti 
scuola infanzia, primaria, primo grado e secondo grado, dirigenti scolastici, personale ATA e 
lavoratori delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d’Aosta), mettendo una croce 
sul numero romano che individua la lista “CGIL Valore Scuola”  nella scheda elettorale.

Personale ATA / Lista N. I  (max 1 preferenza)

1. Santoro Annamaria (Firenze)
2. Morsia Raffaella (Piacenza) 

rigenti scolastici / Lista N. iI  (max 2 preferenze)

1. Carlini Giovanni (Frosinone)
2. Ciuffreda Raffaele (Milano)

3. Esposito Fiorella (Napoli)

Scuole di lingua slovena / Lista N. I  (max 1 preferenza)

1. Jarc Marco (Dirigente scolastico)

Scuole della Valle d’Aosta / Lista N. I  (max 1 preferenza)

1. Foletto Katia (Scuola dell’Infanzia)
2. Buscaglione Barbara (Dirigente scolastico)

Scuole di lingua tedesca / Lista N. I  (max 1 preferenza)

FÜR MEHRMITBESTIMMUNG - DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
Lista unitaria FLC CGIL - CISL Scuola - UIL scuola

1. Hubert Kainz (Bolzano)
2. Kofler Marta Veronika (Bolzano)

LISTE DEI CANDIDATI   “CGIL VALORE SCUOLA” 
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