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CIRCOLARE  N. ______                                                  Nereto, 22 aprile 2015

C.A. COMPONENTI
DOCENTI

PERSONALE ATA
Al DSGA Dott. R. TESTARDI

LICEO E ITE

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (C.S.P.I.).

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che il MIUR, con l’Ordinanza ministeriale n. 7 prot.
n.0000150 del  09/03/2015 e con la Nota n.  2066 del  10/03/2015, ha indetto le elezioni  per  la
costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Si  ricorda  che  il  Consiglio  Superiore  della  Pubblica  Istruzione  è  l’organo  collegiale  a  livello
nazionale  che  deve  garantire  l’unitarietà  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  ha  funzione  di
supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione.
–  le elezioni si terranno in un unico giorno feriale e, precisamente, Martedì 28 Aprile 2015, dalle 
ore ore 8.00 alle ore 15.00;
–  viene costituito un unico seggio elettorale presso la sede centrale e più precisamente presso il 
Liceo Peano, dove si voterà per le seguenti due componenti: Docenti – ATA
-  modalità  delle  votazioni:  gli  elettori  sono tenuti  ad esibire  un documento valido  per  il  loro
riconoscimento; in mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti
del seggio, previa annotazione nel verbale. Nello spazio riservato al pubblico saranno affisse le liste
dei candidati. Gli elettori, prima di ricevere la scheda, dovranno apporre la propria firma leggibile
accanto  al  loro  nome  sull’elenco  degli  elettori  del seggio;
– Elettorato attivo (elettori) e passivo del personale docente e ATA per le singole rappresentanze
nel  Consiglio:  spetta esclusivamente ai  componenti  delle rispettive categorie partecipanti  a  tale
organismo. Con riguardo all’interpretazione del requisito della supplenza annuale o temporanea, la
Nota MIUR n. 2366 del 20/03/2015, ha precisato che sono da escludere solo le supplenze brevi e
quelle con scadenza antecedente al termine delle lezioni sia per la componente docenti che per
la componente personale ATA.
Si  precisa  che,  per  il  personale  che  ha  l’orario  articolato  su  più  sedi,  il  voto  si  esercita
solamente  nell’Istituzione  scolastica  che  ne  abbia  la  gestione  amministrativa.
Si specifica che il numero delle preferenze esprimibili concesso ad ogni categoria  sono 3 per
la componente docente delle scuole secondarie di secondo grado e 1 per il personale ATA.

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 


