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SNALS
confsal

SINDACATO
NAZIONALE
AUTONOMO
LAVORATORI
SCUOLA

ELEZIONI
CONSIGLIO SUPERIORE

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VOTA LE LISTE DEI CANDIDATI SNALS-CONFSAL

realizzare una riforma che garantisca la serietà degli studi, restituisca autorevolezza 
alla scuola e dignità sociale agli operatori scolastici;
il rinnovo del contratto che con risorse “fresche” rivaluti le retribuzioni, mantenga 
la progressione di anzianità e la ricostruzione di carriera;
tutelare il ruolo deliberativo del collegio dei docenti e la ;
rivendicare la stabilizzazione per tutte le tipologie di personale precario (Docente e ATA);
ottenere per la scuola le risorse umane, economiche e strutturali necessarie;
dire del personale ATA;
dire no ad una gestione autoritaria affidata ad organi monocratici;
realizzare un  Docenti e ATA che consenta 

assicurare il diritto ad una congrua retribuzione di tutte le attività aggiuntive;
dire  del personale;
introdurre la possibilità di  con appositi correttivi alla legge Fornero;

;
mettere a regime la valorizzazione e la .
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DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

LISTA VI

CERONI IGOR                       Cuneo

DI BENEDETTO ANNARITA  Perugia

GRISI MAURO                      Udine

MARGIOTTA DANIELA         Napoli

MICHELETTO LUCIA            Padova

TEMPERA IRENE                 Catania

Si possono esprimere 4 preferenze

DOCENTI SCUOLA SEC. I GRADO

LISTA XI

BIGELLI LAURA                Ancona

DALLA RIVA MARILENA   Verona

FORNO ENRICA                Torino

LUPI MARIA ROSARIA     L’Aquila

MOLINA GIANNA              Imperia

SERAFINI ELVIRA             Taranto

Si possono esprimere 4 preferenze

ATA

LISTA VII 

CALDERA LORETTA        Brescia

DE BERNARDO CHIARA  Taranto

Si può esprimere 1 sola preferenza

VOTA, QUINDI, 
“SNALS - CONFSAL: LA FORZA DELLE TUE IDEE”

PER:

Il  propone ed esprime pareri obbligatori su:
 indirizzi di politiche del personale della scuola;
 direttive MIUR per la valutazione del sistema istruzione;
 obiettivi, indirizzi e standard del sistema istruzione, e sulla quota nazionale dei curricoli scolastici; 
 organizzazione generale dell'istruzione.

Il  esprime pareri facoltativi su proposte di legge e in materia legislativa 
attinente all'istruzione. Promuove indagini conoscitive su settori specifici dell'istruzione.


