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Al personale Docente  

Al Personale ATA 

All’Albo Al sito web/Bacheca sindacale 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 173 del 9 dicembre 2020, con la quale si indicono, per il 13 aprile 2021 

dalle ore 8:00 alle ore 17:00, le elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione e ne definisce i termini e le modalità delle elezioni; 

 

VISTO l’art.17 della predetta O.M. 9 dicembre 2020, n. 173, che prevede la costituzione presso ogni 

istituzione scolastica di una commissione elettorale, composta da cinque membri con personale della scuola 

(dirigente scolastico – due docenti – due ATA); 

 

VISTO l’art.21 della predetta O.M. 9 dicembre 2020 n. 173, che definisce i compiti della Commissione 

elettorale nominata a cui, la stessa, dovrà attenersi scrupolosamente; 

 

 

CONSIDERATA la necessità di costituire la Commissione elettorale di Istituto; 

 

DECRETA 

 

La Commissione dell’Istituto Comprensivo di Picerno, per le elezioni delle componenti elettive del 

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, è così costituita: 

 

1. Dirigente Scolastico            VINCENZO VASTI 

2. Componente Docente SONIA CAVALLO 

3. Componente Docente EMILIA LO TITO 

4. Componente ATA  MARIA CIRIGLIANO 

5. Componente ATA  GIUSEPPINA INDACO 
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La Commissione elettorale di istituto procede ai seguenti principali adempimenti: 

a)  scelta del proprio presidente; 

b)  acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal 

dirigente scolastico; 

c)  formazione degli elenchi degli elettori; 

d)  esame di eventuali ricorsi e reclami contro l’erronea compilazione degli elenchi; 

e)  affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio; 

f)  definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori; 

g)  rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e 

passivo per la componente a cui la lista si riferisce; 

h)  acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni 

scolastiche; 

i)  nomina dei presidenti di seggio; 

j)  organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; 

k)  raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla 

singola istituzione scolastica; 

l)  redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati; 

m)  comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite posta elettronica certificata; 

n)  deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la 

segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione. 

 

 

La Commissione elettorale di Istituto è convocata per l’insediamento il giorno 26 alle ore 11:00, presso la 

sala riunioni della sede centrale.   

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993                            

 

 


