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                                                                                                                 Al Personale docente ed Ata 
                     dell’Istituto  
                    LORO SEDI 
 
Oggetto:  Elezioni Consiglio Superiore Pubblica Istruzione  O.M. n.7/2015 
 

Si informano  le SS.LL. che con l’O.M. n. 7 del 09/03/2015 sono state indette le elezioni per 
la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Le operazioni di voto si 
svolgeranno il giorno 28 Aprile 2015, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, nell’unico seggio costituito 
presso la Sede centrale dell’Istituto in Via Repaci. 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 233 del 
30.6.1999, sarà formato da 36 componenti: 

• 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 di 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 (tre sono designati dalla Conferenza 
Unificata Stato-Regioni e tre sono designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro; 

• 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle 
rispettive associazioni. 

L’elezione dei suddetti quindici componenti è affidata direttamente a tutto il personale in servizio 
nelle scuole statali.  

La componente elettiva del personale della scuola sarà così ripartita: 

• 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 primo grado, 3 per la 
scuola secondaria di secondo grado; 

• 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici; 
• 1 rappresentante del personale ATA di ruolo e non di ruolo delle scuole statali. 
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L’elettorato  attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei docenti spetta a tutti i 
docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali e alle figure professionali ad 
essi equiparati. Essi lo esercitano presso la sede dell’istituzione scolastica in cui prestano 
servizio nel giorno delle votazioni. Tale diritto di elettorato spetta anche ai docenti con 
supplenza annuale o temporanea purchè conferita su posto presumibilmente vacante fino al 
termine delle lezioni, sono da escludere le supplenze brevi con scadenza antecedente al 
termine delle lezioni. 

L’elettorato  attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al 
personale ATA di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali con supplenza annuale 
o temporanea purchè conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle 
lezioni. Tale diritto è esercitato presso la sede dell’istituzione scolastica in cui detto 
personale presta servizio nel giorno delle votazioni. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano di 
individuazione  della lista, indicato nella scheda, e mediante l’indicazione del cognome e, ove 
necessario per il verificarsi di omonimia nella stessa lista, del nome e della data di nascita del 
candidato cui intende assegnare la preferenza  o del numero arabo assegnato al candidato nella 
rispettiva lista, secondo gli elenchi pubblicati nel seggio. 

Il numero delle preferenze esprimibili è pari al numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 
componente, vale a dire: scuola secondaria di II grado n. 3, personale ATA n. 1, dirigenti scolastici 
n.2.  

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 
possono essere interrotte in linea generale fino al loro completamento.       
                           
S’invita tutto il personale a prendere visione dell’O.M. n. 7 prot. n. 150 del 9/03/2015 (ed i relativi 
allegati in essa richiamati) e della nota MIUR prot. n. 2366 del 20/03/2015 consultabili direttamente 
sul sito del MIUR e sul sito della Scuola, www.iisrende.gov.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Brunella Baratta 
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