COMPARTO SCUOLA

Ai Resp. delle sedi Territoriali Conf.A.S.I.
Alle Federazioni aderenti Conf.A.S.I.
Agli Organi di Stampa

Oggetto: Comunicazione nomina responsabili Nazionali e Regionali comparto scuola Conf.A.S.I. e
apertura del sito internet Conf.A.S.I. Comparto Scuola - www.confasiscuola.it

Con la presente, in qualità di Responsabile Organizzativo e Vice Coordinatore Nazionale
Conf.A.S.I. Comparto Scuola comunico che il Coordinamento Nazionale Conf.A.S.I. Comparto Scuola
ha nominato ed accolto con immenso piacere nel direttivo nazionale:
 La Prof.ssa Ida Vasta quale Vice Coordinatrice Nazionale della Conf.A.S.I. Comparto
Scuola Docenti di Sostegno.
Il compito della Prof.ssa Vasta sarà quello di curare e tutelare i docenti in generale e i
docenti di sostegno in particolare avendo una pluriennale esperienza proprio nel
sostegno.
La Prof.ssa Vasta è a disposizione di tutte le sedi e di tutti gli iscritti che possono
raggiungerla alla mail istituzionale: responsabile.docentisostegno@confasi.it
 Il Prof. Marco Gaudino quale Vice Coordinatore Nazionale della Conf.A.S.I. Comparto
Scuola Docenti di Musica.
Il compito del Prof. Gaudino sarà quello di curare i docenti tutti ponendo particolare
attenzione ai docenti di musica ed alle loro problematiche.
Il Prof. Gaudino è a disposizione di tutte le sedi e di tutti gli iscritti che possono
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raggiungerlo alla mail istituzionale: responsabile.docentidimusica@confasi.it
 Il Prof. Francesco Tulone quale Vice Coordinatore Nazionale della Conf.A.S.I. Comparto
Scuola Docenti Universitari.
Il compito del Prof. Tulone in seno al Coordinamento Nazionale Comparto Scuola sarà
quello di riportare le problematiche e le eventuali soluzioni inerenti l’ambito
universitario.
Il Prof. Tulone è a disposizione di tutte le sedi e di tutti gli iscritti che possono
raggiungerlo alla mail istituzionale: responsabile.universita@confasi.it
 Il Coordinamento Nazionale Conf.A.S.I. Comparto Scuola, continuando l’opera di
insediamento nel territorio nazionale ha nominato l’Avv. Maria Luigia D’arcangelo
quale Coordinatrice Regionale Conf.A.S.I. Comparto Scuola Puglia.
Il ruolo dell’Avv. Maria Luigia D’Arcangelo sarà quello di gestire i rapporti tra gli iscritti
della regione Puglia e le istituzioni Regionali, Metropolitane e Comunali.
L’Avv. D’Arcangelo è a disposizione delle sedi e di tutti gli iscritti della regione Puglia
che

possono

raggiungerla

alla

mail

istituzionale:

coordinamentoscuola.puglia@confasi.it

Vogliamo inoltre comunicare che da oggi 09/09/2021 è ufficialmente online il nuovo portale
della Confasi Comparto Scuola raggiungibile all’indirizzo www.confasiscuola.it.
La nascita del portale è frutto del lavoro fortemente voluto e condiviso di tutto il
Coordinamento Nazionale, dei Coordinatori Regionali e di moltissimi iscritti che si sentono parte
integrante di questo grande progetto.
Il sito della Conf.A.S.I. Scuola diventerà il punto di riferimento dei docenti dislocati su tutto il
territorio nazionale.
Siamo infine lieti di aver ufficializzato le nomine, certi che l’apporto professionale ed umano di
ogni nuovo Responsabile Conf.A.S.I. porterà lustro all’intero Comparto Scuola facendone crescere la
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qualità.

Vice Coordinatore Nazionale e
Responsabile Organizzativo
Conf.a.s.i. Comparto Scuola
Davide Lercara
(originale firmato agli atti)
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