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- DD  GABELLI    (Torino)                            approvata mozione Cobas 
- DD D’AZEGLIO (Torino)                            approvata mozione Cobas 
- IIS BODONI      (Torino)                             approvata mozione Cobas 
- IIS AMALDI         (Torino)                           Collegio non delibera criteri  
- IIS COPERNICO-LUXEMBURG(Torino)    mozione Cobas approvata 
- IS  BOSSO        (Torino )                             approvata mozione Cobas 
- IIS BOSELLI ( Torino)                            approvata a stragrande maggioranza  mozione Cobas 
- IM REGINA MARGHERITA (Torino)                   rifiutati i criteri per la chiamata diretta 
- ITI MAJORANA  (Grugliasco-TO)                    non deliberato alcun criterio 
- ITI PININFARINA ( Moncalieri-TO)                  non deliberato alcun criterio 
- IIS PREVER      (Pinerolo)                          approvata mozione Cobas  
- IC INNOCENZO IX (Baceno-Verbania)     approvata mozione Cobas con 38 voti,14 contr.,10 ast. 
 
 
- ISI MONTALE (Tradate - VA)                approvata mozione Cobas  47 voti fav, 4 contr.,11 ast 
 
 
- I.I.S M. POLO (Venezia)                         approvata mozione Cobas con 61 voti, 7 contr., 28 ast. 
- IT  VOLTERRA(S.Donà di Piave-VE)     rifiutata proposta criteri D.S con 30 voti ,44 ast.,15 contr. 
- IIS PACINOTTI-MASSARI (Mestre- VE)    bocciata la proposta del D.S. con soli 7 contr. e 7 ast. 
- ITI C. ZUCCANTE (Mestre-VE)                     bocciata la proposta del DS, non delib. crit.  
- LC M. FOSCARINI (Venezia)                     rifiutato proposta DS e di deliberare criteri .  
- IC SELVAZZANO 1 (Padova)                    non deliberato criteri con 82 voti, 18 ast,2 contr. 
- ISS P. CALVI (Padova)                               respinta la proposta del DS, non deliberato criteri 
- ISS RUZZA (Padova)                                  respinta la proposta del DS, non deliberato criteri 
- IIS S.BENEDETTO-DUCA ABRUZZI(Padova) bocciata la proposta del DS non deliberato criteri 
- ITI MARCONI (Padova)                     rifiutato nettamente ogni criterio contro la chiamata diretta 
- ISS CATTANEO-MATTEI (Monselice-PD)     approvata mozione Cobas con 2 astensioni 
- IC MONTEGALDA (Vicenza)                          approvata mozione Cobas con soli 4 ast. 
- IIS POLO TECNICO ( Adria-RO)           bocciata proposta DS, non approva alcun criterio 
 
- IC  S. GIOVANNI (Trieste)                       approvata  mozione Cobas 
 
 
- Primaria DANEO (Genova)                      approvata mozione Cobas 
- Istituto  ODERO (Genova)                        approvata mozione Cobas 
- IC MADDALENA BERTANI(Genova)       approvata mozione Cobas 
- IS MAJORANA-GIORGI   (Genova)         bocciata la proposta del DS, non delib. crit 
- IC LUZZATI ( Millesimo-Savona)            approvata mozione Cobas con 54 voti, 7 contr., 30 ast. 
- IC C.R.CECCARDI (La Spezia)         bocciata la proposta di criteri del D.S. a grande maggioranza 
 
 
- IC 6  BOLOGNA                                  approvata mozione Cobas (76 favorevoli, 6 astenuti) 
- IC 8  BOLOGNA                                  approvata mozione Cobas  
- IC 10 BOLOGNA                                 approvata mozione Cobas (54 fav., 1 contr., 33 ast.) 
- IC  18 BOLOGNA                                respinge criteri proposti dal Dirigente 
- IC 5  BOLOGNA                                  respinge criteri proposti dal Dirigente 
- IC  3  di BOLOGNA                              bocciato deliberare i criteri 
- I.C. VERGATO (Bologna)                    respinge criteri proposti dal Dirigente 
- IIS SERPIERI  (Bologna)                     respinta proposta del Dirigente (52 fav. 50 contr., 19 ast.) 
- IC di PIANORO                                    respinge criteri proposti dal Dirigente 
- IC PORRETTA TERME                       decide di non deliberare alcun criterio 
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- IC S. PIETRO IN CASALE        decide di non deliberare alcun criterio con 37 voti (5 contr., 1 ast.) 
- IPCT ALDROVANDI-RUBBIANI (BO)  approvata moz. Cobas con 90 voti, 7 contr., 10 ast. 
- IIS FANTINI   (Vergato - BO)                       approvata  mozione Cobas  con solo 5 contrari 
- IIS MANFREDI TANARI  ( Bologna)                   non approvato alcun criterio. 
- IIS KEYNES   (Castel Maggiore - BO)                approvata mozione Cobas  
- IC 1 (S. Lazzaro di Savena - BO)                        approvata  mozione Cobas 
- IC  RANDI   (Ravenna)                                         approvata mozione Cobas 
- IC FILIPPINI  (Cattolica-Rimini)            approvata mozione Cobas 
- IC  3  di CERVIA (Ravenna)                 respinta la chiamata diretta (68 favorevoli,12 ast.,1 contr.) 
- IC  San PIETRO in VINCOLI (RA)        bocciato deliberare i criteri 
- IP PERSOLINO-STROCCHI(Faenza-RA)  non delibera alcun criterio a larghissima maggioranza     
- IC  6  di Forli'                                        bocciata la chiamata diretta (28 a favore, 25 contr., 41 ast.) 
- LC   MONTI  (Cesena)                                   rifiutata  la proposta del DS, non delib. crit. 
- IA CESENA (FC)                                         non approvato alcun criterio contro chiamata diretta 
- IC LIGABUE (Reggio Emilia)                  approvata mozione Cobas a larga maggioranza  
 
 
- IC PESTALOZZI (Firenze)                     approvata  mozione Cobas a stragrande maggioranza 
- IC OLTRARNO   (FI)                              approvata  mozione Cobas   (44 fav., 24 contr., 20 ast.) 
- IC DON MILANI  (FI)                              approvata  mozione Cobas  (74 fav., 15 ast., 0 contr.) 
- IC PUCCINI   (Firenze)                                          approvata mozione Cobas  
- I AGRARIO (Firenze)                                  approvata a stragrande maggioranza mozione Cobas 
- IC MATTEI     (Bagno a Ripoli – FI)                       approvata mozione Cobas   
- IC CAPONNETTO (Bagno a Ripoli - FI)                approvata mozione Cobas 
- IC COVERCIANO (Firenze)                  approvata mozione contro i criteri con 27 fav. e 4 contr. 
- IIS GIOTTO ULIVI (B.go S. Lorenzo- FI)  approvata mozione Cobas 56 a fav., 25 contr.,8 ast  
- ITI  DA VINCI  (Pisa)                              approvata mozione Cobas con 50 fav., 36 ast., 6 contr. 
- IC NICCOLINI - Ponsacco (Pisa)          approvata all'unanimità la mozione Cobas 
- IC SACCHETTI ( San Miniato–PI)        approvata mozione Cobas  con 77 voti, 28 contr., 18 ast. 
- IC  N. PISANO ( Marina di Pisa )          approvata mozione Cobas  con 51 voti, 22 contr.,  21 ast. 
- IC FALCONE   ( Cascina-PI)                 approvata  mozione Cobas  con 47 voti, 46 contr., 17 ast. 
- IC GANDHI (Pisa)                                  bocciata  delibera per i criteri con 106 su 110 presenti 
- IC  M.L.KING (Calcinaia-Pisa)       non deliberato alcun criterio, su proposta del D.S (2 voti contr.) 
- IC  FIBONACCI (Pisa)                     non deliberato alcun criterio con D.S. d’accordo (3 voti contr.) 
- ITC PACINOTTI (Pisa)                     non deliberato  alcun criterio con D.S. d’accordo 
- IC SETTESOLDI (Vecchiano-PI)     contrari ai criteri con 28 voti, 8 favorevoli e il resto astenuti 
- IC CAPANNOLI (Pisa)                     contrari ai criteri con 47 voti, 41 a favore, 10 astenuti 
- IC FUCINI   (Pisa)                            bocciata delibera criteri con  44 voti a fav., 5 contr., 62 ast. 
- IPSSAR MATTEOTTI (Pisa)     all’unanimità(141 v.) non sceglie alcun criterio, con DS d’accordo  
- IPSIA PACINOTTI (Pontedera-PI)              approvata a larga maggioranza la mozione Cobas 
- IC IQBAL MASIH (Bientina-PI)          all’unanimità non scelto alcun criterio con D.S. d’accordo 
- IC DE ANDRÈ (S.Frediano a 7°-PI)   contrari ai cr iteri con 46 voti, 32 a favore, 26 astenuti 
- IC CARDUCCI (S. M. a Monte-PI)  non scelto alcun criterio,DS d’accordo e optato per la “inerzia”  
- ITC CATTANEO (S. Miniato – PI)  appr. mozione Cobas (90 fav., 3 ast.).DS d’accordo e inerziale.  
- LS  DINI  ( Pisa )                  approvato  di non scegliere  alcun criterio ( 65 fav., 4 contr., 12 ast.)   
- IS SANTONI (Pisa)                                        non deliberato alcun criterio 80 fav. e 20 ast.   
- IS  PESENTI  (Cascina – PI)           bocciata  proposta della DS  con 86 voti contro 5  e 20 ast.      
- LP CARDUCCI  (Pisa)                                    approvata mozione Cobas 103 fav., 2 contr., 7 ast.   
- LA RUSSOLI  (Pisa )                                  approvata mozione Cobas 91 fav., 11 contr. e 18ast. 
- IIS CARDUCCI    (Volterra -PI)                             bocciati i criteri proposti DS 32 voti a 18  
- IPA MINUTO (Marina di Massa-MS)           approvata mozione Cobas con 140 voti su 150 
- IC MONTIGNOSO(Massa)    in Collegio DS non fatto votare alcun criterio e optato per la “inerzia” 
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- IIS BARSANTI     (Massa)     in Collegio DS non fatto votare alcun criterio e optato per la “inerzia” 
- L ROSSI  (Massa)                                                              bocciata proposta del DS 
- IIS MONTESSORI/REPETTI(Carrara)  in Collegio DS non propone delibera e opta per la “inerzia” 
- LS  MARCONI (Carrara – MS)                        rifiutata  la proposta del DS, non delib. crit.  
- IIS CARRARA NOTTOLINI (Lucca)              approvata mozione Cobas ( 57 fav., 7 contr.,14 ast.)  
- IIS STAGI D. LAZZERI  (Pietrasanta - LU)                 approvata mozione Cobas 
- IIS GALILEI ARTIGLIO ( Viareggio – LU)                   approvata mozione Cobas 
- IC CASTIGLION FIORENTINO(AR)      approvata mozione Cobas con 79 voti su 90 
- IIS CAPPELLINI ORLANDO BUONTALENTI (Livorno)         bocciata proposta DS all'unanimità 
- SM  GUARDI  (Piombino- LI)                        bocciata proposta DS con  25 voti a 8 , resto astenuti 
- ISS VESPUCCI COLOMBO (Livorno)        approvata mozione contro i criteri con solo 4 astenuti  
- IIS POLIZIANO ( Montepulciano-SI)         bocciata proposta DS, approvata mozione Cobas 
 
 
- CD SENIGALLIA CENTRO                                     votato No a deliberare criteri 
- IC SENIGALLIA SUD BELARDI (Senigallia)  approvata mozione Cobas  a larga maggioranza 
- IC MONTEMARCIANO (Ancona)                    bocciati i criteri e messa agli atti mozione Cobas 
- Liceo LEOPARDI (Recanati- MC)              non deliberato alcun criterio, mozione Cobas agli atti  
- IPA  VARNELLI  ( Cingoli - MC)                       non deliberato criteri, DS si avvarrà dell'inerzia 
 
 
- SM L. DA VINCI-O.NUCULA (Terni)           approvata mozione Cobas all'unanimità  
- IC SETTE MARTIRI (Orvieto)   in Collegio DS non fatto votare alcun criterio,optato per la “inerzia” 
- IC ORVIETO-MONTECCHIO            Collegio non ha deliberato sui criteri e optato per la “inerzia” 
 
- IC NERUDA  (Roma)                             approvata a larga maggioranza la mozione Cobas 
- IC L. DA VINCI (Ciampino-RM)             approv. moz. Cobas 35 v.(con moz.Preside Anp+2 Cgil) 
- IC L.go S.PIO V  (Roma)                       approvata mozione Cobas con il 90% dei voti 
- IC REGINA MARGHERITA (Roma        approvata a maggioranza mozione Cobas 
- IC TIVOLI 3  (RM)                                  approvata all'unanimità la mozione Cobas 
- IC PACIFICI (Tivoli-RM)                         approvata a  maggioranza  mozione Cobas 
- LA  ARGAN  (Roma)                              approvata mozione Cobas con 66 voti e 44 contrari 
- IC GHINI (Roma)                                     bocciato deliberare i criteri 
- IC Via dei SESAMI (Roma)                      non deliberato criteri 
- IC P.za FILATTIERA (Roma),                 non deliberato alcun criterio con 74 a favore e 16 contrari 
- IC POGGIALI SPIZZICHINO (Roma)      deliberato  di non adottare alcun criterio 
- IC Via CASSIA KM 18.700 (Roma)         bocciata a larga magg. proposta D.S. e non delib. criteri 
- IC DONATELLO (Roma)                        DS “inerziale”, Collegio d’accordo non delibera criteri 
- IC LAPARELLI (Roma)                           mozione Cobas  approvata  a larga maggioranza 
- IM CAETANI  (Roma)                             approvata a maggioranza mozione Cobas 
- IC Via BRAVETTA (Roma)            deliberato a maggioranza contro chiamata diretta,DS daccordo 
- LS ARISTOTELE (Roma)                 non deliberato alcun criterio contro la chiamata diretta 
- IC F. CILEA           (Roma)                Collegio astenuto nel votare i criteri per la chiamata diretta 
- LC MONTALE (Roma)                         bocciata proposta DS che poi opta per la “inerzia” 
- LS  CAVOUR  (Roma)                                 deliberato di non approvare alcun requisito 
- IP   WOOLF   (Roma)                                  non deliberato alcun criteri 
- LC  VIVONA  ( Roma)                         DS non porta alcuna delibera al Collegio 
- LS  CROCE-ALERAMO (Roma)                bocciata proposta DS a larga maggioranza 
- IM  GASMANN (Roma)                      non deliberato alcun criterio, contro chiamata diretta 
- LA RIPETTA (Roma)                          non deliberato alcun criterio, contro chiamata diretta    
- IC F.LLI BANDIERA (Roma)    bocciata a larga maggioranza proposta DS e non deliberato criteri   
- ITC MATTEUCCI  (Roma)                           DS  non porta alcuna delibera sui criteri in Collegio          
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- IC ARDEA1 (Ardea - RM)         bocciata a larga maggioranza proposta DS e non deliberato criteri 
- IIS PACIOLO (Bracciano-RM)                             approvata la mozione Cobas 
- IC V.ORREA (Cesano-RM)                                    bocciati  i criteri con solo 2 astenuti 
- IC ANGUILLARA SABAZIA (RM)           bocciati a larga maggioranza i criteri 
- IC G. PIERLUIGI (Palestrina-RM)           approvata mozione Cobas con 1 voto contr. e 6 ast. 
- IC SILVESTRI (Trevignano-RM)              rifiuto quasi all’unanimità di deliberare criteri 
- IC TREVIGNANO   (RM)                bocciata a larga maggioranza proposta D.S. e non delib. criteri 
- IC LADISPOLI II     (RM)                bocciata a larga maggioranza proposta D.S. e non delib. criteri 
- IC MARINA di CERVETERI (RM)  bocciata a larga maggioranza proposta D.S. e non delib. criteri 
- IC Don MILANI-CERVETERI(RM) bocciata a larga maggioranza proposta D.S. e non delib. criteri 
- IC BRACCIANO  (RM)                      in Collegio, D.S. ritirato sua proposta e contrario a scegliere 
- IC D'ACQUISTO-CERVETERI(RM)  in Collegio, D.S. ritirato sua proposta e contrario a scegliere 
- IC P.zale della GIOVENTU’(S.Marinella-RM)             bocciata all’unanimità la chiamata diretta 
- LS  JOYCE ( Ariccia-RM)                          approvata all'unanimità la mozione Cobas. 
- IC SUTRI (Viterbo)                      bocciata proposta D.S. e non deliberato criteri(2 voti contr,1 ast.) 
- LC BURATTI (Viterbo)         Collegio contro chiamata diretta, non delibera criteri(56 fav.,39 contr.) 
- LS  RUFFINI  (Viterbo)                      rifiutato proposta DS con 48 voti contro 26, non delib. crit. 
- LS  MEUCCI  (Ronciglione-VT)     rifiutato proposta DS a stragrande maggioranza, non delib.crit. 
 
 
- LP REGINA MARGHERITA (Salerno)     DS in collegio non propone criteri, opta per la “inerzia” 
- LA S. MENNA  (Salerno)                        Bocciata all'unanimità  proposta  del DS, non delib. crit. 
- IC Don BOSCO VERDI (Qualiano-Na)         non proposto dal Dirigente la scelta dei requisiti 
- IS GENTILESCHI (Napoli)                       approvata mozione Cobas a stragrande maggioranza 
 
 
- LS FERMI (Bari)                                         mozione Cobas approvata quasi all’unanimità 
- IC  SERENA-PACELLI (Altamura-BA)      bocciata proposta del dirigente e di indicare criteri 
- SM Padre PIO (Altamura-BA)    Collegio astenuto sulla  proposta del DS che non farà ch. diretta 
- LS BANZI-BAZOLI (Lecce)                         non deliberato alcun criterio 
 
 
- IIS  DI POLICORO ( Policoro - MT)                     approvata mozione Cobas all’unanimità  
- LAM  W.GROPIUS  (Potenza)          approvata mozione Cobas con 45 a fav., 28 contr., 19 ast. 
- IIS DE SARLO-DE LORENZO (Lagonegro-PZ) approvata  mozione Cobas (49 voti a fav., 28 contr.,13 ast.)  
 

 
- IPSIA MEUCCI (Cagliari)                      approvata mozione Cobas a maggioranza (2 contrari) 
- L.A.  FOIS  (Cagliari)                             approvata mozione Cobas con 104 fav., 6 contr, 3 ast. 
- LS PACINOTTI (Cagliari)                      approvata mozione Cobas a maggioranza (8 contrari) 
- IC RANDACCIO-TUVERI-Don MILANI(Cagliari) approvata mozione Cobas all'unanimità 
- CPIA 1 CAGLIARI                                 approvata mozione Cobas a maggioranza 
- LC  SIOTTO   (Cagliari)                         approvata mozione Cobas con soli 3 contrari 
- CD GIOVANNI LILLIU (Cagliari)            approvata mozione Cobas a maggioranza 
- ITE MARTINI (Cagliari)                                approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IIS BUCCARI-MARCONI (Cagliari )      approvata mozione COBAS all'unanimità 
- IC 3 QUARTU  S.E. (CA)                       approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IC 5 QUARTU   S.E.(CA)                       approvata mozione Cobas a maggioranza (4 contrari) 
- IC 6 QUARTU S.E.(CA)        approv. mozione COBAS con 55 voti (prop. Preside 4,Cgil 19,ast.15) 
- IIS LEVI (Quartu S.E- CA )       DS non pone la questione al Collegio e non definisce alcun criterio 
- IC MURAVERA                                      approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IC  DOMUSNOVAS-MUSEI-VILLAMASS.(CA) criteri bocciati quasi all'unanimità su proposta Cobas 
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- IC D'ARBOREA IGLESIAS (CA)          criteri bocciati a maggioranza 
- IC San GIOVANNI SUERGIU                approvata mozione Cobas all'unanimità 
- CD CAPOTERRA 2                               approvata mozione Cobas a maggioranza 
- CD ASSEMINI 2                                    approvata mozione Cobas a maggioranza (42 a 31) 
- SMS PASCOLI-NIVOLA (Assemini)       approvata mozione Cobas a larga maggioranza 
- IC DON MILANI (Carbonia)                   approvata mozione Cobas a maggioranza 
- IC SU PLANU SELARGIUS                   approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IC SERRAMANNA                                 approvata mozione Cobas a maggioranza (66 a 38) 
- IC TEULADA                                          approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IC BUDONI                                             approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IC DORGALI                                           approvata mozione Cobas a maggioranza 
- IC DESULO                                            approvata mozione Cobas a maggioranza 
- IC ORANI                                               approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IC NUORO 1                                          approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IC NUORO 3                                          approvata mozione Cobas a maggioranza (45 fav.) 
- IC NUORO 2                                          il D.S.  non proporrà alcun criterio 
- IC POSADA-TORPÉ-LODÉ (NU)       approvata   mozione COBAS  con soli 3 contrari 
- IC BITTI (NU)                                         respinta la chiamata diretta ed i criteri all'unanimità 
- IC OROTELLI  (NU)                               approvata mozione COBAS all'unanimità 
- LS FERMI (Nuoro)                                           respinta la chiamata diretta ed i criteri  
- IC SAN TEODORO                                approvata mozione Cobas a maggioranza (6 contrari) 
- IC SINISCOLA 2                                     approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IIS PIRA (Siniscola)                                approvata mozione Cobas a maggioranza 
- IC SAMUGHEO                                      approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IC LATTE DOLCE-AGRO (Sassari)       approvata mozione Cobas a maggioranza 
- SMS N. 5+12       (Sassari)                     approvata mozione Cobas a maggioranza 
- IC SAN DONATO (Sassari)                    approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IC M.ROSELLO BASSO (Sassari)          approvata mozione Cobas a larga maggioranza 
- CD 5  SASSARI                                       approvata mozione COBAS all'unanimità 
- IC OSILO (Sassari)                                  approvata mozione COBAS all'unanimità 
- IC LATTE DOLCE (Sassari)                     votato contro i criteri per la chiamata diretta 
- IC PORTO TORRES 2 (SS)                   respinta la chiamata diretta ed i criteri a maggioranza 
- IC OSSI (SS)                                           il Collegio ha rifiutato la chiamata diretta  
- IC n. 2 ALGHERO (Alghero-SS)        votato contro i criteri per la chiamata diretta 
 -IIS FERMI (Ozieri-SS)                 DS non pone la delibera al Collegio e non definirà alcun criterio 
- IC OZIERI (Ozieri-SS)                                      respinta la chiamata diretta ed i criteri  
- ITCG MATTEI Decimomannu                  approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IC TORTOLÌ 1 (OG)                          votato all'unanimità contro i criteri per la chiamata diretta 
- ITI TORTOLÌ (OG)                                respinta la chiamata diretta ed i criteri a maggioranza 
- IC TORTOLÌ 2 (OG)                           deliberato all'unanimità contro i criteri per la chiamata diretta 
- IC ILBONO-ARZANA (OG)                     rifiutato di deliberare sui criteri per la chiamata diretta 
- IC BAUNEI (OG)                                 respinti i criteri sulla chiamata diretta all'unanimità 
- IC VILLAPUTZU                                      bocciati all'unanimità i requisiti proposti dalla DS 
- IC NURRI                                                      rifiutato di deliberare requisiti 
- IC TONARA                                                  rifiutato la chiamata diretta  
- IC ATZARA                                                   rifiutato la chiamata diretta  
- CD SELARGIUS                             bocciata a maggioranza la chiamata diretta ed i criteri 
- CD OLBIA 1                                    bocciata a maggioranza la chiamata diretta ed i criteri 
- IC MONASTIR (Ussana)                 bocciata a maggioranza la chiamata diretta ed i criteri 
- IC SAN SPERATE (CA)                              respinta la chiamata diretta ed i criteri a maggioranza 
- ITC ZAPPA   (Isili - CA)                                 bocciati i criteri  e la chiamata diretta all'unanimità 
- ITC OGGIANO  Siniscola -NU)                    respinta la chiamata diretta ed i criteri 
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- IPSAR ARZACHENA  (SS)                          respinta la chiamata diretta ed i criteri 
- IIS ROTH    (Alghero - SS)                                   approvata la mozione Cobas  
- L EUCLIDE  (Cagliari)                             approvata a larghissima  maggioranza la mozione Cobas  
- ITI D. SCANO    (Monserrato - CA)                       approvata la mozione Cobas  
- IPSAR GRAMSCI  (Monserrato (CA)      approvata la mozione Cobas a larghissima maggioranza  
- ITC S.SATTA    (Nuoro )                         approvata a larghissima maggioranza  la mozione Cobas  
- IT MINERARIO ASPRONI   (Iglesias - CA)          approvata la mozione Cobas  
- IC SAN DONATO   (Sassari )                              approvata  la mozione Cobas  
- IM S.SATTA    (Nuoro)                                         approvata la mozione Cobas  
- IIS DE CASTRO   (Oristano)                       respinti i criteri per la chiamata diretta all'unanimità 
- L MARIANO IV  (Ghilarza-OR)                approvata mozione Cobas a stragrande maggioranza 
- IIS GRAMSCI-AMALDI    (Carbonia)            DS non pone delibera e non definisce criteri 
- IIS DON D. MELONI   (Oristano)                          respinti i criteri per la chiamata diretta 
- IIS BUONARROTI    (Guspini - CI)                     respinti i criteri per la chiamata diretta 
- LS MICHELANGELO    (Cagliari)                         approvata la mozione Cobas  all'unanimità  
- LC DETTORI    (Tempio Pausania -SS)               approvata la mozione Cobas con 1 contrario 
- IIS MARCONI-LUSSU (S. Gavino M.-CA)            respinti a larga maggioranza i requisiti 
- LS ALBERTI   (Cagliari)                                     approvata la mozione Cobas  
- ITCG  EINAUDI   (Senorbí - CA)                        approvata la mozione Cobas  
- IIS  VOLTA     (Nuoro)                                        approvata la mozione Cobas con 1 contrario 
- IIS SORGONO    (NU)                                       approvata la mozione Cobas  
- IPSCCT DESULO    (NU)                                  approvata la mozione Cobas 
- ITI TONARA    (NU)                                           approvata la mozione Cobas  
- ITC ARITZO     (NU)                                          approvata la mozione Cobas  
- IIS CIUSA ( Nuoro)                                      approvata mozione Cobas all'unanimità 
- IM  D'ARBOREA   ( Cagliari )                            approvata la mozione Cobas all'unanimità  
- IIS  GIUA      (Cagliari)                                       respinti i criteri per la chiamata diretta 
- IIS DA VINCI   (Lanusei - OG)                           respinti i criteri per la chiamata diretta 
- IIS A.BUSINCO (Jerzu-OG)                  approvata mozione Cobas a stragrande maggioranza 
 
 
- IIS  EINAUDI-PARETO (Palermo)             approvata all'unanimità la mozione Cobas 
- IIS  D. ALMEYDA–CRISPI (Palermo)        approvata mozione Cobas con 86 voti, 8 contr., 24 ast.  
- IC ABBA-ALIGHIERI (Palermo)                 rifiutato di deliberare criteri a larghissima maggioranza 
- IPSSAR BORSELLINO (Palermo)                         DS “inerziale” 
- SM PALUMBO (Villabate - PA)                  rifiutato di deliberare criteri all’unanimità 
- IC  B. SICILIANO (Capaci - PA)                 approvata la mozione contro la chiamata diretta 
- IIS SANTI SAVARINO  (Partinico - Pa)           approvata mozione Cobas  ( 64 v. contro 15) 
- LSL  D. DOLCI     (Palermo )                     approvata  mozione Cobas a larghissima maggioranza 
- CPIA 1 (Palermo)                                                    in Collegio DS si dichiara “inerziale” 
- I OMNICOMPRENSIVO   ( Ustica - PA)                       approvata  mozione  Cobas 
- LS PRINCIPE UMBERTO (Catania)                                   all'unanimità no ai criteri 
- IC ALLEGRA (Valverde - CT)                                  bocciata delibera proposta dal dirigente 
- IIS RAMACCA-PALAGONIA (Ramacca,- CT)                in Collegio DS non chiede delibera  
- LC  CUTELLI   (Catania)                                                     rifiutato deliberare criteri  
- IPA WOYTILA  (Catania)                                                     rifiutato deliberare criteri  
- LS BOGGIO LERA (Catania)                                               rifiutato deliberare criteri 
- SMS VESPUCCI   (Catania)                                                 rifiutato deliberare criteri 
- IS  LOMBARDO RADICE (Catania)                     bocciati a larga maggioranza i criteri 
- SM VERGA  ( Niscemi-CL)                Proposta DS bocciata a maggioranza, non proposto criteri 
- IIS  P.L. Nervi (Lentini -SR)                              DS non proposto in Collegio delibera criteri 
 


