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ELEZIONI CSPI: VOTA COBAS
Il  28 aprile  2015 ATA, Docenti  e  DS delle  scuole  saranno chiamati  ad eleggere  18 componenti  (altri  18 
vengono nominati dal MIUR) del CSPI, Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, istituito nel 1999 in 
sostituzione del CNPI, Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, organo che ha avuto un ruolo importante 
pronunciandosi  sui  principali  provvedimenti  ministeriali  e  governativi  che  hanno  riguardato  la  scuola 
pubblica . Al CSPI sono attribuite funzioni similari. La elezioni del CSPI avverranno a suffragio universale su 
liste nazionali. I COBAS hanno presentato liste per tutte le componenti, con candidati tutti in servizio, senza 
funzionari e distaccati di apparato, e quotidianamente impegnati nella difesa della scuola pubblica statale. 

I CANDIDATI DELLE LISTE COBAS
PERSONALE ATA  WILMA CANCANELLI - TO DOMENICO MONTUORI - ROMA

DOCENTI     INFANZIA  CARMELA DE STRATIS - TA  MARIA ROSARIA MATTERA NA
DOCENTI 
PRIMARIA

NICOLA S. A. GIUA - CA 
GIANLUCA GABRIELLI - BO 
BEATRICE BACCI - PI

BRUNA SFERRA - ROMA
TERESA VICIDOMINI - SA 
VINCENZO DI IESO - NA

DOCENTI SEC. 1° 
GRADO 

CARMELO LUCCHESI - PA
RAFFAELE DE BLASIO - CA
LUIGI COCCIA - ROMA

SERENA TUSINI - SP
ANTONIO MAZZITELLI - NA 
SETTIMIO CECCONI - ROMA

DOCENTI SEC. 2° 
GRADO 

FERDINANDO ALLIATA - PA
GIUSEPPE (PINO) IARIA - TO

ANNA GRAZIA STAMMATI - ROMA
GENNARO (RINO) CAPASSO - LU

DIRIGENTI GIANCARLO DELLA CORTE - CA

SE NON TI PIACE   "La Buona Scuola”   DI RENZI  
LA SCUOLA-AZIENDA con presidi-padroni e capetti che premiano o puniscono docenti e Ata, scelgono il 
personale e cancellano gli organi collegiali
LA SCUOLA-QUIZ in cui si valutano studenti, docenti e scuole sulla base dei risibili indovinelli Invalsi e la 
didattica diviene addestramento ai quiz
LA SCUOLA-MISERIA con i contratti di docenti e Ata bloccati, il taglio dei finanziamenti alle scuole, gli 
sgravi fiscali per chi iscrive i figli a scuole private già lautamente foraggiate con i soldi pubblici

SÌ alla gestione collegiale della scuola - NO ai presidi-padroni e allo “staff” di capetti premiati per dirigere il 
lavoro di docenti ed Ata - SÌ alla assunzione stabile da settembre 2015 di tutti i precari che da anni lavorano 
nella scuola e all’immediato pensionamento dei Quota 96 - NO al blocco del CCNL e all’immiserimento delle 
scuole -  SÌ ad aumenti per docenti ed Ata e a forti investimenti nella scuola pubblica -  NO al Sistema di 
Valutazione, alla scuola in mano alle imprese, all’apprendistato in azienda per gli studenti, alle “classi pollaio”, 
alla mobilità obbligatoria per gli “inidonei” -  SÌ alla centralità della scuola nelle carceri, ad un sistema di 
qualità per l’Istruzione Adulti

ALLE ELEZIONI DEL CSPI VOTA COBAS
 https://www.facebook.com/pages/COBAS-Scuola/1421195998191600
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DA AFFIGGERE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 3 LETT. B) DELL'O.M. n. 7/2015 
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