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Prot. n.    860 /A13                                                                                                       S.Antimo, 13/03/2015 

                                                                                 

OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale per elezione Consiglio Superiore della Pubblica   

                       Istruzione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.Lgs 16/04/1994, n.297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico 

delle disposizioni legislative  vigenti in materia di istruzione;   
  

VISTA la Legge 15/03/1997, n.59, e s.m.i , 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  Decreto Legislativo 30/06/1999, n. 233, e s.m.i. recante la riforma degli Organi Collegiali 

territoriali della scuola e, in particolare l’art.2,comma 9, e l’art.3,comma 1, che stabiliscono le 

modalità di elezione del consiglio superiore della Pubblica istruzione e la sua durata in carica; 
  

VISTA  La sentenza del Consiglio di Stato n. 00363/2015 REG.RIC. e n.834/2015 REG.PROV. COLL. 

in data 18/02/2015, in virtù della quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

ricercaè tenuto a fissare le elezioni entro e non oltre il 30/04/2015; 
  

VISTA l’O.M. n. 7 del MIUR prot. n. 150 del 09/03/2015, relativa ai termini e modalità delle elezioni 

delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; 
  

VISTA la Circolare  ministeriale prot. n. 2066 del 10-03-2015 ”Indicazioni  operative – Elezione 

Consiglio Superiore della Pubblica  Istruzione”; 

 

NOMINA 

 

la seguente  commissione elettorale per le elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della 

Pubblica Istruzione: 

 Prof.ssa SILVIA MOLINARO                                 DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Ins.te ANNAMARIA PUCA                                     DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

 Ins. te LUIGI MORMILE                                        DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 

 Sig.re ANTIMO FEMIANO                                     ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 Sig.re LUIGI FLAGIELLO                                     ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

La commissione elettorale è tenuta allo svolgimento dei seguenti compiti: 

 predisposizione delle liste degli elettori; 

 gestione delle operazioni di voto;  

 effettuazione delle operazioni di scrutinio; 

 redazione dei relativi verbali con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali; 

 trasmissione delle cifre elettorali a livello provinciale. 

Per lo svolgimento delle operazioni elettorali di competenza la commissione dovrà utilizzare in via 

esclusiva i format posti in allegato alla OM n. 7 del 09-03-2015. 

                                                                                                    

                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                          (Prof.ssa SILVIA MOLINARO) 

 


