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     AL PERSONALE DOCENTE 
        AL PERSONALE ATA 

  AL D.S.G.A. 
      ALBO 
             TUTTI I PLESSI 

 
OGGETTO: Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. 
 
     Si comunica alle SS.LL. che in data 29.04.2015 dalle ore 8.00 alle ore 17.00, presso la sede centrale 
dell’Istituto, si svolgeranno le Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (O.M. n. 7 del 
09.03.2015). 
Elettori: 
Può votare tutto il personale scolastico in servizio: Docenti, ATA e Dirigenti Scolastici a tempo 
indeterminato e determinato 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 motivo per qualsiasi motivo dal servizio mantiene il diritto di voto. Non ha 
diritto al voto solo chi è sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare. 
Gli elettori potranno esprimere il voto per la componente di cui fanno parte. Le componenti sono le seguenti: 
-personale docente scuola infanzia -personale docente scuola primaria -personale docente scuola primo grado 
-personale docente scuola secondo grado -personale dirigente scolastico -personale ATA -personale 
dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua tedesca -personale dirigente, docente e ATA per le scuole di 
lingua slovena -personale dirigente, docente e ATA per le scuole della Valle d'Aosta I docenti con incarico di 
reggenza esercitano il voto per le elezioni della componente docente del cui ruolo fanno parte. 
Presso le sedi delle istituzioni scolastiche appositamente individuate dagli Uffici Scolastici Regionali 
Il voto si esprime sulle schede predisposte dalla Commissione elettorale insediata presso ogni istituzione 
scolastica. Le schede contengono le denominazioni delle liste presentate contrassegnate da specifico motto 
secondo l'ordine con cui le relative liste sono state presentate a livello nazionale. Il voto si esprime 
contrassegnando con una croce il numero romano che individua la lista prescelta nella scheda elettorale. 
Il numero delle preferenze esprimibili varia a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 
componente. 
- per la componente personale docente scuola infanzia: 1 preferenza 
- per la componente personale docente scuola primaria: 4 preferenze 
- per la componente personale docente scuola primo grado: 4 preferenze 
- per la componente personale docente scuola secondo grado: 3 preferenze 
- per la componente personale dirigente scolastico: 2 preferenze 
- per la componente personale ATA: 1 preferenza 
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua tedesca: 1 preferenza 
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua slovena: 1 preferenza 
- per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole della Valle d'Aosta: 1 preferenza 
Non si possono votare candidati di liste diverse da quella scelta. 
Le preferenze  si esprimono Indicando nell'apposito spazio affianco al motto identificativo della lista il 
cognome del candidato oppure il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli 
elenchi pubblicati nel seggio. 
 

                Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Antonio Mela 


