Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Prot. AOODGOSV 5268

Roma, 10 giugno 2015

La Commissione elettorale centrale
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modifiche e integrazioni, recante la
riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n.114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’art 23 quinquies, comma 2, recante
norme sulle elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, come modificato
dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 00363/2015 REG. RIC. E n. 834/2015 REG. Prov. COLL.
in data 18 febbraio 2015 in attuazione della quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca ha fissato le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in data
28 aprile 2015;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 9 marzo 2015, n. 7, recante termini e modalità delle elezioni delle
componenti elettive del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, nonché delle
designazioni e delle nomine dei suoi componenti;
VISTO l’atto prot. 3523 del 21 aprile 2015 con il quale la Commissione elettorale centrale ha
pubblicato le liste definitive dei candidati alle elezioni delle componenti elettive del
Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
VISTI i verbali contenenti le tabelle riassuntive dei risultati elettorali inviati dai Nuclei elettorali
regionali, ai sensi dell’art. 33 della citata Ordinanza Ministeriale;
VISTI i termini previsti dall’articolo 35 della citata O.M. 7 del 2015 per la proclamazione degli eletti:

DECRETA
Art. 1
Proclamazione degli eletti
Sono proclamati eletti i seguenti candidati:
Componente elettiva personale docente per la scuola dell'infanzia:
1) SERENA ASSAIANTE nata a Formia il 26.10.1978 (CGIL - VALORE SCUOLA).
Componente elettiva personale docente per la scuola primaria:
1) FEDELI ANNA nata a Roma il 7.9.1952 (CGIL - VALORE SCUOLA);
2) MONGILLO ROSA nata a Giffoni Valle Piana (SA) il 29.05.1953 (CISL SCUOLA –
AIMC: IN PRIMA PERSONA AL PLURALE);
3) MARGIOTTA DANIELA nata a Pompei (NA) il 6.11.1986 (SNALS – CONFSAL: LA
FORZA DELLE TUE IDEE);
4) OLIVIERI LOREDANA nata a Foggia il 19.5.1965 (CGIL - VALORE SCUOLA).
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Componente elettiva personale docente per la scuola secondaria di I grado:
1) MIGLIETTA RAFFAELE nato a Capua (CE) il 3.2.1963 (CGIL - VALORE
SCUOLA);
2) BIGELLI LAURA nata a Ostra (AN) l’11.8.1964 (SNALS – CONFSAL: LA FORZA
DELLE TUE IDEE);
3) CURTI STEFANO nato a Roma il 23.7.1954 (CISL SCUOLA: IN PRIMA PERSONA
AL PLURALE);
4) PISANO PAOLA nata a Firenze il 9.12.1966 (CGIL - VALORE SCUOLA).
Componente elettiva personale docente per la scuola secondaria di II° grado:
1) CAMPANARI AMERICO nato a Pieve Torina (MC) l’1.8.1953 (CGIL - VALORE
SCUOLA);
2) ALBANO ANTONIO nato a Poggiomarino (NA) il 29.9.1960 (SNALS – CONFSAL:
LA FORZA DELLE TUE IDEE);
3) BAGNI GIUSEPPE nato a Lastra a Signa (FI) il 13.5.1953 (CGIL - VALORE
SCUOLA).
Componente elettiva personale dirigente:
1) CIANFRIGLIA LICIA nata a Roma il 13.8.1963 (ANP PER L’AUTONOMIA E PER
LA DIRIGENZA);
2) MONTANARI LAMBERTO nato a Imola (BO) il 2.9.1955 (ANP PER
L’AUTONOMIA E PER LA DIRIGENZA).
Componente elettiva personale A.T.A.:
1) SANTORO ANNAMARIA nata a Martina Franca (TA) il 10.10.1959 (CGIL VALORE SCUOLA).
Componente elettiva personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole della Valle
d’Aosta:
1) FOLETTO KATYA nata ad Aosta il 30.5.1973 (CGIL - VALORE SCUOLA).
Componente elettiva personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua
tedesca:
1) KAINZ HUBERT nato a Merano (BZ) il 27.1.1967 (FÜR MEHR MITBESTIMMUNG
- DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE).
Componente elettiva personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua
slovena:
1) ČERNIC PETER nato a Gorizia il 19.11.1972 (SKUPAJ ZA SLOVENSKO ŠOLO).
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Art. 2
Ricorsi
Ai sensi dell’articolo 36 dell’O.M. n. 7 del 2015, avverso le presenti determinazioni sono
ammessi ricorsi alla C.E.C. da parte dei rappresentanti delle liste dei candidati e dei singoli
candidati che ne abbiano interesse.
I ricorsi potranno essere presentati esclusivamente a mani alla segreteria della C.E.C. entro tre
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo il seguente calendario:
- 11 e 12 giugno 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
presso il MIUR – Viale Trastevere, 76/a – 2° piano, stanza n. 311;
- 13 giugno 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso il
MIUR – Viale Trastevere, 76/a – 1° piano, stanza n. 236.
I ricorsi potranno essere presentati da persona munita di delega da parte degli interessati.
Il Presidente della C.E.C.
f.to Teresa Pasciucco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs. n.39 del 1993
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