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Al personale docente ATA e Dirigente delle 
Scuole Statali di ogni ordine e grado 

di Catania e Provincia 
  

  

OGGETTO: Elezioni C.S.P.I. del 28 aprile 2015. Informativa al personale Dirigente, docente ed ATA.  

  

      
   Il Ministro della Pubblica Istruzione ha indetto le elezioni per il 28 Aprile 2015 per la costituzione 

del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, l’importante organismo consultivo che sostituisce il 

CNPI e rappresenta a livello nazionale tutte le componenti della scuola.  

    I componenti da eleggere sono 15 in rappresentanza del personale Dirigente Scolastico, del 

personale Docente e del personale ATA, così ripartiti: 
  

• 1    docente della scuola dell’infanzia;  

• 4    docenti della scuola primaria;  

• 4    docenti della scuola secondaria di primo grado;  

• 3    docenti della scuola secondaria di secondo grado; 

• 2    dirigenti scolastici delle scuole statali;  

• 1    rappresentante del personale ATA.  

Hanno diritto di voto i Dirigenti Scolastici e il personale docente ed ATA di ruolo e non di ruolo delle 

scuole statali. Ha diritto di voto anche il personale docente ed ATA con supplenza annuale o 

temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni. 

Si possono esprimere tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere come sopra specificato 

e cioè 1 per docenti infanzia, 4 per docenti primaria, 4 per docenti scuola secondaria di 1° grado,     

3 per docenti scuola secondaria di 2° grado, 2 per i Dirigenti scolastici e 1 per personale ATA. 

A parte i Dirigenti Scolastici, in ogni scuola di norma è costituito un unico seggio che, per semplicità 

organizzativa, corrisponde alla Commissione Elettorale di Istituto con la predisposizione di tante urne 

quante sono le categorie di lavoratori presenti (ad esempio: in un istituto comprensivo debbono 

essere preparate 4 urne, distinte per docenti della scuola dell’infanzia, docenti della scuola primaria, 

docenti della scuola secondaria di 1° grado e personale ATA). 

La votazione si svolgerà il 28/04/2015 dalle ore 8,00 alle ore 17,00. 
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Si riporta il testo dell’art. 2 del D. L.vo 30 Giugno 1999, n. 233, concernente le funzioni del CSPI: 

1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema 

nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle 

materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:  

a. sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; 

b. sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia 

di valutazione del sistema dell'istruzione; 

c. sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché 

sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; 

d. sull' organizzazione generale dell'istruzione. 

3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli. 

4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere 

in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato 

di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro. 

   È un appuntamento importante per la scuola, che avrà nuovamente il suo organo di 

rappresentanza, che potrà esprimere pareri sui vari provvedimenti emanati dal Governo.  

   Lo Snals-Confsal ha presentato una propria lista per ciascuna componente.  

   I candidati nelle liste dello Snals-Confsal sono colleghi che da anni svolgono attività sindacale con 

abnegazione e competenza a favore della scuola statale e di tutto il relativo personale.  

   Il voto dato alle liste dello Snals-Confsal consentirà alla Organizzazione Sindacale di continuare 

nella sua azione di difesa dei diritti del personale scolastico lungo il percorso della propria carriera. 

   Nella nostra provincia è stata candidata dalla struttura nazionale del Sindacato per la 

componente docente scuola primaria TEMPERA IRENE. 

    Questa struttura sindacale, nella speranza che la nostra provincia possa avere un 

rappresentate nel CSPI, invita i docenti della scuola primaria a sostenere tale candidatura, 

considerato l’appassionato e costante impegno che IRENE TEMPERA ha dedicato alla difesa 

della categoria, con tanti riconoscimenti da parte dei colleghi.    

     
       
         Cordiali saluti     

                                                                   IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
                                                                                               F.TO GIOVANNI TEMPERA 
 
 
 
 
 
Con preghiera di affissione all’albo sindacale 
 
 
 


