Circ. n. 134 del 23.04.2015
A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 834/2015, il MIUR ha indetto, con
l’Ordinanza n. 7/2015, le Elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione, che si terranno MARTEDÌ 28 APRILE dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
Si richiama l’importanza del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che è
l’organo collegiale a livello nazionale che deve garantire l’unitarietà del sistema nazionale
di istruzione ed ha funzione di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di
governo in materia di istruzione. Il CSPI è formato da 36 componenti di cui 18 eletti
direttamente dal mondo della scuola e i rimanenti nominati dal Ministero.
Ai sensi dell’art. 31 della citata Ordinanza, il seggio elettorale unico per questa
istituzione scolastica sarà costituito presso la sede del Liceo Statale San Giuseppe Calasanzio
– locale assistenti tecnici – 1^ piano (Piazza Calasanzio 3 – Carcare).
Ai sensi dell’art. 15, la Commissione Elettorale d’Istituto si è insediata il 13 marzo 2015
(albo istituto e sito web) ed ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, al deposito degli elenchi
degli elettori.
La Commissione Elettorale Centrale ha reso noto in data 23 aprile 2015 l’elenco delle
liste definitive tramite affissione all’albo d’Istituto.
Il diritto di voto spetta ai dirigenti scolastici, a tutti i docenti ed al personale ATA di
ruolo e non di ruolo, anche con supplenza annuale o temporanea, purché su posto
presumibilmente vacante fino al termine delle elezioni. Ciascun elettore vota per la
rappresentanza della propria componente e, nel caso dei docenti, anche del proprio grado
di istruzione, apponendo una croce sul numero romano di individuazione della lista scelta
indicato nella scheda e l’indicazione del cognome e nome del candidato a cui intende
assegnare la preferenza o del numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista,
secondo gli elenchi pubblicati nel seggio.
Gli scrutini si svolgeranno alla chiusura del seggio ed i risultati verranno trasmessi al
nucleo elettorale provinciale entro il giorno successivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Salmoiraghi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

