
Carissimi soci,

a conclusione dei lavori del X Congresso ANP, svoltosi a Roma dall’11 al 14 dicembre 2014, che
ha visto la partecipazione dei delegati della sezione provinciale di Salerno Dario Palo, Cosimo
Petraglia e Nicola Annunziata per i dirigenti scolastici e Patrizia Campagna e Claudio Naddeo
per le alte professionalità, ad integrazione della  Relazione del Delegato Palo  a Voi giunta tramite
la nostra posta elettronica, mi corre l’obbligo di aggiungere qualche mia personale considerazione.

Interpretando il pensiero di tutti gli iscritti alla sezione di Salerno, mi sia consentito di esprimere in
primis il plauso e il ringraziamento a tutti i delegati delle varie componenti, per la disponibilità e la
dedizione all’Associazione. Esse si sono tradotte in una serie di interventi in fase congressuale che
hanno avuto come esito l’intreccio di importanti relazioni, la focalizzazione dell’attenzione
dell’Anp a livello nazionale sul problema del concorso per Dirigenti in Campania  e, non da ultimo,
l’elezione, grazie all’accordo con i rappresentanti della Campania, del D.s. Cosimo Petraglia a
membro del collegio dei probiviri.

Nello specifico  preciso che :

•il Delegato Cosimo Petraglia, quale segretario dell’Ufficio di presidenza del Congresso, è stato
impegnato per tutti i lavori congressuali nella elaborazione e stesura dei verbali;

•il delegato Nicola Annunziata ha illustrato, integrandolo con interessanti considerazioni personali,
il documento sulla “Buona scuola” elaborato dai soci della sezione provinciale; 

•i Delegati delle alte professionalità Patrizia Campagna e Claudio Naddeo hanno lavorato in
sinergia con gli altri docenti idonei della Campania per evidenziare le legittime istanze dei docenti
idonei all’ultimo concorso per dirigenti scolastici e per  favorire la pubblicazione della graduatoria
degli idonei e l’assunzione degli stessi nel ruolo dei dirigenti scolastici;    

A tutti i delegati ,dunque,  va il ringraziamento di tutti noi per avere perfettamente  interpretato il
mandato loro affidato  e per  aver egregiamente rappresentato  la nostra sezione provinciale
nell'ambito  del più alto consesso  della nostra Associazione   

Il Presidente Provinciale  ANP Salerno
Carmela Bove


