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    A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO 

 

OGGETTO: “Elezioni per la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione – 28 aprile 2015” 

 
In riferimento alla O.M. n. 7, alle indicazioni operative emanate dal MIUR con nota prot. 2066 del 10 

marzo 2015 ed alla comunicazione MIUR prot. 3215 del 14 aprile 2015, si porta a conoscenza di tutto il 

personale a tempo indeterminato e determinato (fino al termine delle attività didattiche o fino al 

termine dell’anno scolastico) che MARTEDI’ 28 APRILE, dalle ore 8,00 alle ore 17,00, si 

svolgeranno le elezioni indicate in oggetto. 

IL SEGGIO (UNICO PER I DUE PLESSI E PER TUTTO IL PERSONALE) sarà ubicato PRESSO LA 

SEDE DI VIALE PONTELUNGO (Ufficio di Segreteria). 

 

A titolo informativo si ricorda che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sarà formato da 36 

membri: 

- 15 rappresentanti di tutto il personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal 

corrispondente personale in servizio nelle predette scuole; 

- 3 rappresentanti, rispettivamente, uno per le scuole della lingua tedesca, uno per le scuole di lingua 

slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta; 

- 15 rappresentanti, nominati dal Ministro come esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, 

della scuola, delle professioni e dell’industria; 

- 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive 

associazioni. 

Nella O.M. sopra citata, è chiarito che, visto che i consiglio scolastici locali non sono mai stati costituiti, 

l’elezione dei suddetti 15 componenti è affidata direttamente a tutto il personale in servizio nelle scuole 

statali. 

La componente elettiva del personale della scuola, pertanto, sarà così costituita: 

- 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo di cui: 1 per la scuola 

dell’infanzia, 4 per la scuola primaria, 4 per la scuola secondaria di I grado, 3 per la scuola 

secondaria di II grado; 

- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici; 

- 1 rappresentante del personale ATA di ruolo e non di ruolo delle scuole statali. 

Il numero di preferenze esprimibili è pari al numero di rappresentanti eleggibili, per ogni 

componente elettiva, come sopra indicato. 

Il personale che presta servizio su più scuole è invitato a verificare, presso l’ufficio di segreteria, la 

corretta inclusione negli elenchi elettorali di uno solo tra gli istituti dove gli interessati prestano 

servizio. 

Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura del seggio. 
 
 
            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Simonetta Barile 
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