
 

  
 

 

REGIONE SARDEGNA 

 Al Direttore Generale  dell’U.S.R. per la Sardegna 
Piazza Galileo Galilei, 36 - 09128 Cagliari 

Mail: drsa@postacert.istruzione.it  

OGGETTO: Adesione alle iniziative di cui allo stato di agitazione dei Dirigenti Scolastici 
proclamato da ANP - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della 
Scuola. 

i Sottoscritti Dirigenti Scolastici, visto lo stato di agitazione in oggetto, che interessa a livello 

Nazionale tutta la categoria, e considerato che lo stesso è ancora in atto e richiede, ora più di prima, una 

convinta mobilitazione attraverso azioni forti, capaci di far emergere il malcontento in relazione 

all'indifferenza dei decisori politici verso le rivendicazioni dei Dirigenti che, a fronte delle responsabilità e 

degli oneri insiti nel lavoro, si trovano a operare con gravi difficoltà senza ancora vedere idonee ipotesi 

contrattuali capaci di sanare l'inaccettabile situazione di sperequazione retributiva con i colleghi, di pari 

livello in servizio presso le altre amministrazioni pubbliche,  

comunicano alla S.V. la propria adesione alle iniziative di protesta individuate dall'associazione. 

In particolare, preso atto del Decreto prot. n. 1659 del 03-02-2017 con il quale i sottoscritti sono  

stati nominati tra i Dirigenti Scolastici Componenti dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici della 

Sardegna, è da rilevare l'incoerenza di mantenere tale incarico a fronte dell'adesione all'azione di protesta 

che prevede, tra le altre, esplicitamente la 

• indisponibilità ad ottemperare a tutte le incombenze relative alla procedura valutativa a partire dalla 

compilazione del portfolio, fino a quando non saranno dati ai dirigenti strumenti e poteri coerenti con 

la qualifica dirigenziale; 

Tanto premesso, i sottoscritti comunicano la propria formale astensione da qualunque attività 

prevista in qualità di componente dei Nuclei di Valutazione fino al perdurare dello stato di agitazione. 

Cagliari, 31.07.2017 

Firmato 

1. Antolini Luigi 
2. Caddeo Laura  
3. Cappai Gavina Salvatorangela 
4. Cesaraccio Roberto  
5. Cocco Raimonda  
6. Macchis Antonio  
7. Mantovani Elisa  
8. Masia Sergio  

9. Morgi Maria Bianca  
10. Patti Alessandra  
11. Piroddi Antonio  
12. Porcu Pier Paolo  
13. Saba Marco  
14. Scarpa Giuseppe  
15. Uda Rosella 
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