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Prot. n. 2019 / A18                                                         Ardore Marina, 23/04/2015 
 

- Al Personale Docente  
- Al Personale ATA 
- Atti 
- Albo 
- Sito web    

   
CIRCOLARE DOCENTI N° 77 

CIRCOLARE ATA N° 33 
   
Oggetto: Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione del 28 aprile 2015 

 
Si comunica alle SS.LL. che in data 28.04.2015 si svolgeranno le elezioni del Consiglio Superiore 
della Pubblica Istruzione (CSPI).  
 
Le elezioni, riservate a tutto il Personale in servizio - Docenti, ATA e Dirigenti Scolastici - si 
terranno dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso la sede dell’Istituzione Scolastica in cui il personale 
scolastico presta servizio nel giorno delle elezioni. 
 
Potranno votare tutti i dipendenti in servizio nelle scuole statali, Personale Docente, Dirigente 
Scolastico e Ata, compresi i supplenti con nomina annuale o fino al termine delle lezioni, non 
possono votare né i titolari di supplenza breve né quelli con scadenza antecedente al termine delle 
lezioni. 
 
Il personale della scuola assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio mantiene il diritto al 
voto. Ogni elettore vota per eleggere uno o più rappresentanti relativi alla componente di cui fanno 
parte. 
 
Le componenti sono le seguenti: 

• personale docente scuola infanzia 
• personale docente scuola primaria 
• personale docente scuola primo grado 
• personale ATA 

 
Per la nostra Istituzione Scolastica si voterà nel seggio posto nella Vicepresidenza del plesso 
centrale. 
 
Il voto si esprime contrassegnando con una croce il numero romano che individua la lista prescelta 
nella scheda elettorale. È possibile esprimere anche le preferenze.  
 



Il numero delle preferenze esprimibili è pari al numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 
componente, vale a dire:  
 

- componente personale docente scuola infanzia: 1 preferenza 
- componente personale docente scuola primaria: 4 preferenze 
- componente personale docente scuola primo grado: 4 preferenze 
- componente personale ATA: 1 preferenza 

 
Lo scrutinio dovrà effettuarsi presso l’Istituto Comprensivo – plesso centrale - immediatamente 
dopo le operazioni di voto. I risultati di ogni singolo seggio saranno trasmessi alla Commissione 
Elettorale Centrale (CEC) istituita presso il MIUR che procederà al conteggio finale e alla 
conseguente attribuzione dei posti alle singole liste e ai relativi candidati. La Commissione 
Elettorale Centrale, ultimate le operazioni di conteggio, procederà alla proclamazione degli eletti 
non oltre l'ottavo giorno dal ricevimento del materiale da parte dei nuclei territoriali regionali. 
 
Si invita tutto il Personale a prendere visione dell’O.M. n. 7 prot. 150 del 09.03.2015 avente per 
oggetto “Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizioni delle 
elezioni“ e la nota MIUR prot. n. 2066 del 10.03.2015 avente per oggetto: “Indicazioni operative – 
Elezioni Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Trasmissione O.M. n. 7/2015”, direttamente 
sul sito del MIUR. 
 
Le liste dei candidati sono pubblicate in allegato alla presente circolare, esclusivamente nella 
versione pubblicata sul sito web dell’istituto, al fine di consentirne la più ampia diffusione. 
 
  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fortunato PRATICO’  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


