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                                                                                                                                                       Al Personale docente e A.T.A. 

                                                                                                                                                       All’Albo e al Sito d’Istituto 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

Oggetto: Nomina Commissione elettorale per elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297 e successive modifiche ed integrazioni recante il 

testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; 

Vista la Legge 15.03.1997 n.59, e successive modifiche ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

Visto il D.lgs. 30.06.1999 n.233, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali 

della scuola e, in particolare, l’art.2, c.9, e l’art.3, c. 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della 

Pubblica Istruzione e la sua durata in carica; 

Visto il Decreto Legge 24.06.2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, recante misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza e per l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’art. 23 quinques, 

comma 2, recante norme sulle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; 

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 00363/2015 REG. RIC. e n.834/2015 REG. PROV. COLL in data 18 febbraio 2015 

in virtù del quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è tenuto a fissare le elezioni entro e non oltre il 30 

aprile 2015; 

Vista l’O.M. n. 7/2015 che indice le elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che, 

all’art. 2, comma 9, del D.L. n. 233/1999, i termini e le modalità di tali azioni, nonché delle designazioni e delle nomine dei 

suoi componenti 

Vista l’O.M. n. 7/2015 che prevede che presso ogni istituzione scolastica venga costituita una commissione elettorale, 

composta da cinque membri con personale della scuola (dirigente scolastico – due docenti – due ATA). Tali commissioni 

predispongono le liste degli elettori, gestiscono le operazioni di voto, effettuano lo scrutinio, redigono i verbali con le tabelle 

riassuntive dei risultati elettorali e provvedono a trasmettere tali cifre elettorali a livello provinciale. Di norma viene costituito 

un unico seggio elettorale in ciascuna istituzione scolastica. 

Considerato che l’O.M. n.7/2015, all’art. 20 prevede che all’interno dell’istituzione la commissione elettorale, così nominata, 

dovrà attenersi scrupolosamente a tutti gli adempimenti in essa previsti; 

Vista la nota MIUR n.2066 del 10.03.2015; 

NOMINA 

la Commissione elettorale interna per le elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 

fissate per il 28 aprile 2015 i signori: 

Alda Barbi    Dirigente Scolastico -  membro di diritto 

Cristina Reggiani   Componente docente   

Antonella Fiore       Componente docente 

Orietta Magi            Componente personale ATA 

Paolo Branca           Componente personale ATA 

 

La Commissione procederà ad effettuare tutte le operazioni previste per gli adempimenti connessi alle attività proprie delle 

commissioni, attenendosi scrupolosamente a quanto descritto nell’O.M. n. 7/2015. 
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In data 14.03.2015 alle ore 11.00, si procederà all’insediamento della Commissione Elettorale nei locali della Presidenza per 

discutere i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Nomina Presidente 

2. Acquisizione elenco generale personale in servizio, distinto per componente elettiva 

3. Formazione e pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori  

4.  Definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori. 

 

                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                             Alda Barbi 

                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

                                                                                                                                                    sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 


