Ai docenti
Agli ATA
A tutto il personale scolastico
All’Albo on line
Al Sito web

OGGETTO: Costituzione Commissione elettorale - elezioni CSPI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza del MI N° 173 del 09/12/2020 in merito alle elezioni del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione e alle designazioni e nomine dei suoi componenti;
CONSIDERATO che il 15 gennaio, l’ordinanza è stata pubblicata;
DATO che le operazioni di voto sono fissate per il giorno 13 aprile 2021 dalle ore 8,00 alle ore
17,00;
TENUTO CONTO che nell’Ordinanza attuale si prevede il voto anche in caso di prolungamento
dello stato di emergenza: il comma 2 dell’art 2 recita infatti “tenuto conto dell’evoluzione della
situazione epidemiologica da COVID 19, con decreto del Direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, potranno essere apportate modifiche
alla presente ordinanza con riferimento alle modalità di propaganda elettorale, nonché allo
svolgimento degli adempimenti previsti dalla parte III della presente mediante videoconferenza o
altra modalità ritenuta idonea, oltre che alle modalità di voto.”;
NOMINA
DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Giuseppina Presutto
PER I DOCENTI:
1) Ins. Del Coiro Francesca Antonella
2) Ins. Di Filippo Clelia
PER IL PERSONALE ATA:
3) AA. Gazzillo Antonio

4) AA. Gravante Annamaria
La Commissione elettorale di Istituto si insedia il giorno immediatamente successivo alla data di
costituzione e di questa operazione viene redatto verbale (Art. 17 O.M. n.173/2020)
Compiti delle commissioni elettorali di Istituto (Art.19 O.M. n. 7/2015)
La Commissione elettorale di istituto ha il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti
secondo la tempistica successivamente precisata:
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) Rilancio 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 dei seggi;
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;
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.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Presutto
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