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ANP ABRUZZO 

    Il Presidente 
Paglieta, 10 aprile 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Regione Abruzzo 

LORO SEDI 
(tramite indirizzo e mail istituzionale) 

 
Oggetto: Elezioni CSPI, martedì 28 aprile 2015  – Componente dirigenti – Lista n. 1 “ANP PER 
 L’AUTONO-MIA E PER LA DIRIGENZA” 
Caro Collega, 
il prossimo 28 aprile si svolgeranno le elezioni per il Consiglio Superiore della Pubblica istruzione, nel quale 
due seggi sono assegnati alla componente dei dirigenti scolastici. 
Per la nostra associazione, che ha presentato la lista n. 1 “ANP PER L’AUTONOMIA E PER LA DIRIGENZA”, 
si tratta di una competizione elettorale molto importante sia per il suo significato, sia per il particolare 
momento in cui questa consultazione della categoria si colloca, momento caratterizzato da un intenso di-
battito riguardo alla riforma della scuola e della dirigenza pubblica. 
Col voto e il sostegno alla nostra lista sarà possibile dare espressione, nel massimo organo di rappresentan-
za del personale della scuola, alle tesi e posizioni che rappresentano il patrimonio morale e professionale 
della nostra associazione (promozione dell’innovazione per un rilancio del pubblico servizio scolastico, su-
peramento delle rigidità organizzative, eliminazione delle pastoie burocratiche ed effettiva semplificazione 
dell’attività amministrativa,  valorizzazione del merito, riconoscimento delle responsabilità) di fronte al de-
solante panorama  di coloro  che  vogliono cristallizzare la nostra scuola e l’attività di quanti vi operano ne-
gli assetti definiti dai decreti delegati dell’ormai lontanissimo 1974. 
Ma queste elezioni, nell’attuale aspro confronto sul profilo professionale del dirigente e della sua colloca-
zione nel contesto di tutta la dirigenza pubblica, assumono una straordinaria rilevanza ai fini della rappre-
sentatività delle organizzazioni sindacali della categoria e quindi del peso politico con cui esse  potranno 
interloquire con le forze politiche, parlamentari e di governo sulle accennate grandi questioni oggi in di-
scussione. 
Il nostro impegno, come noto, sotto il primo aspetto (profilo professionale) è volto da una parte a preser-
vare le attribuzioni dirigenziali disposte dall’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 (oggi sotto attacco da molteplici 
parti), dall’altra a sostenere la piena attuazione, circa la gestione delle risorse umane, dei poteri organizza-
tivi di cui al nuovo testo dell’art. 5 del D. Lgs 165/2001 e, per quanto attiene la cosiddetta “governance” 
della scuola, la realizzazione della integrale separazione fra poteri di indirizzo del consiglio e di gestione del 
dirigente. 
Sotto il secondo aspetto (riforma della dirigenza), nella opposizione di tutte le altre organizzazioni sindaca-
li, l’ANP rivendica con convinzione e determinazione la piena inclusione della dirigenza scolastica nella “di-
rigenza unica”, che sotto il profilo giuridico  costituisce il necessario requisito per uscire dalla situazione di 
attuale“minorità”, pur in presenza di particolare gravosità della funzione, e per creare le condizioni norma-
tive necessarie al fine di sanare in sede contrattuale quella avvilente sperequazione retributiva che, già 
grave ieri, oggi con gli aumentati impegni derivanti direttamente dalle leggi, è non più sopportabile. 
Per queste ragioni, se condividi i nostri obiettivi e la nostra impostazione, sono a chiederti il giorno 28 di 
recarti al seggio elettorale dei dirigenti (come da allegato alla nota USR per l’Abruzzo, prot. n. A00DRAB 
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SCUOLA PLO Seggio n. 1 – ITIS L’AQUILA e SCUOLA POLO Seggio n. 2 – ITIS AVEZZANO 
SCUOLA POLO Seggio n. 1 – IIS “Pomilio” CHIETI e SCUOLA POLO Seggio n. 2 – ITCG “Palizzi” VASTO 
SCUOLA POLO IPSIAS "Di Marzio Michetti" Via Arapietra, 112 PESCARA 
SCUOLA POLO Seggio n. 1 – I.I.S. "DELFICO-MONTAUTI” TERAMO e SCUOLA POLO GIULIANOVA - LICEO 
SCIENTIFICO "CURIE” GIULIANOVA, nei quali si potrà votare dalle ore 8.00 alle 17.00) e a esprimere il tuo 
voto per la nostra lista, segnalando eventualmente la preferenza per uno o due dei nostri candidati (Licia 
Cianfriglia dirigente scolastica nel Lazio, Lamberto Montanari, dirigente scolastico in Emilia, Salvatore Giu-
liano, dirigente scolastico in Puglia). 
CURRICULA culturali e professionali dei candidati Lista n. 1 ANP: 

Licia Cianfriglia è dirigente di una scuola secondaria di secondo grado della provincia di Roma, Vicepresi-

dente Nazionale ANP – Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola e Coordinatore 

CIDA Lazio. Si occupa di formazione professionale di dirigenti e docenti, di politiche educative, 

d’innovazione tecnologica per la didattica e per l’organizzazione scolastica. Cura i rapporti di ANP con a-

ziende e soggetti di partecipazione sociale. 

Laureata in Matematica con lode presso la "Sapienza” di Roma, ha conseguito il Master Universitario di II 
livello MAESTRIA – Management dell’Educazione: Strutture formative, Innovazione, Apprendimento presso 
lo stesso ateneo, il Perfezionamento in La Dirigenza Scolastica. Competenze giuridiche, organizzative e 
formative presso l’Università di Firenze e il Master Universitario di I livello E-learning: progettazione e-
learning object presso l’Università della Tuscia. 

Lamberto Montanari è dirigente del Liceo Rambaldi-Valeriani-Alessandro da Imola e presidente regionale 

dell’ANP Emilia Romagna. Progetta, organizza e dirige molteplici corsi di formazione per Dirigenti scolastici 

e per Docenti; per l'Ufficio territoriale di Bologna ha progettato corsi per l'inclusione e l'integrazione degli 

studenti diversamente abili. Esperto nella valutazione degli apprendimenti, collabora con l’Invalsi, con 

l’amministrazione provinciale, con l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e con il MIUR sulla valuta-

zione dell'insegnamento - apprendimento, la formazione del personale, la progettazione didattica, l'inno-

vazione e l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione nella didattica. 

È laureato in Drammaturgia presso l’Università di Bologna con una tesi su Carlo Emilio Gadda e in Pedago-

gia sperimentale con una tesi sui sistemi di valutazione nella scuola. 

Salvatore Giuliano è dirigente dell’IISS Majorana  di Brindisi, ideatore e capofila del progetto Book in 

Progress: una rete di istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale che ha lo scopo di produrre con-

tenuti - cartacei, digitali ed interattivi - sostitutivi dei libri di testo. Le video lezioni prodotte sono tra le più 

seguite del web e con il risparmio di spesa sui libri di testo gli alunni si dotano di un tablet. Grazie alla tec-

nologia, il Majorana - scuola 2.0 - ha innovato la pratica didattica quotidiana con il coinvolgimento degli a-

lunni. Le nuove metodologie didattiche attuate grazie al progetto  Book in Progress  hanno restituito risul-

tati estremamente positivi. Da sempre impegnato nell’innovazione della didattica con l’uso delle tecnolo-

gie, è membro del gruppo“Avanguardie educative”dell’Indire e del “Cantiere 2”sulla Buona Scuola. 

È laureato in Economia presso l'Università di Lecce. 
Allego copia del programma elettorale. 

Dante Cericola 

Presidente Regionale Anp Abruzzo 


