GINO FABBRI CANDIDATO AL C.S.P.I.

Il 28 aprile si vota per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (Cspi, ex Cnpi), l’organismo nazionale di rappresentanza della scuola italiana. A fine 2012 il Cnpi (in proroga da tempo in attesa della costituzione dell’Organismo che lo deve sostituire) venne abolito d’imperio dal Ministero, con una forzatura
senza giustificazioni e senza precedenti. Finalmente, dopo una lunga battaglia giudiziaria, il Consiglio di
Stato ha imposto al Miur la convocazione delle elezioni.
Il ruolo del Cspi è importante perché è un organismo nazionale, eletto da tutto il personale, con il compito
di esprimere (ai sensi del Dlvo 233/99) pareri obbligatori sugli obiettivi e sulla valutazione del sistema
scolastico e facoltativi sulle proposte di legge che riguardano la scuola. Per fare un esempio di grande
attualità il CSPI neoeletto potrà esprimersi, tra l’altro, sul DDL del governo attualmente in discussione
alla Camera. Noi pensiamo che sia indispensabile un organismo autonomo che rappresenti il mondo della
scuola e abbia poteri di indirizzo sulle politiche scolastiche e di controllo sugli atti del Ministero.
PER QUESTO è IMPORTANTE ANDARE A VOTARE
Il Comitato nazionale di sostegno della legge popolare
“Per una buona scuola per la Repubblica” sostiene la candidatura di

Gino Fabbri
nella lista della scuola secondaria di primo grado
CGIL-VALORE SCUOLA”
Gino Fabbri insegna Tecnologia presso l’IC 10 di Bologna dove è RSU FLC,
è stato uno dei fondatori del Comitato bolognese Scuola e Costituzione e in
prima linea nella vittoriosa campagna referendaria bolognese contro i finanziamenti pubblici alle scuole private, è membro dell’associazione nazionale per
la scuola della Repubblica e del Comitato di sostegno alla legge popolare per una buona scuola per la Repubblica.
COME SI VOTA
Si vota per ordine di scuola, infatti ci sono liste separate: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola sec. I grado,
scuola sec. II grado, dirigenti scolastici, personale ATA, scuole di lingua slovena, scuole della Valle d’Aosta, Scuole di lingua tedesca. Hanno diritto al voto: tutto il personale della scuola statale, il personale educativo e Ata di
convitti ed educandati, gli assistenti educativi delle scuole statali speciali a tempo indeterminato e determinato
(con incarico annuale e fino al termine delle lezioni).
Gino Fabbri lista scuola secondaria di I grado n. 1 CGIL-Valore scuola; docente IC 10 di Bologna

“Per la Scuola
della Repubblica”

