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Circ. n° 303          SALEMI, 23/04/2015  

 

 A tutto il personale 

dell’I. C.  

 Ai membri della 

Commissione Elettorale 

 e p.c. al D. S.G. A. 

 Albo – sede - 

 Al sito Web della scuola 

 

 
 

Oggetto: Elezione del CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA  

                ISTRUZIONE - 28 aprile 2015.  O.M. n. 7 del 9 marzo 2015. 

 

 

Si comunica che in data 28 aprile 2015, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, si terranno  le 

elezioni in oggetto. 

Titolare del diritto di voto è tutto il personale docente e ATA in servizio, sia a tempo 

indeterminato che a tempo determinato. 

Sono esclusi soltanto i supplenti temporanei e quelli il cui incarico scada prima del 

termine delle lezioni. Chi presta  servizio in più sedi vota in quella in cui lavora il 

giorno delle votazioni (28/04/2015). 

La votazione avverrà su schede predisposte.  

Ciascun elettore potrà votare una lista ed esprimere un numero di preferenze 

corrispondente al numero di eleggibili per componente (n. 4 per i Docenti Scuola Sec. 

di I grado; n. 4 per i Docenti Scuola Primaria; n. 1 per i Docenti Scuola dell’Infanzia;  

n. 1 per il personale ATA). 

E’ eleggibile sia il personale di ruolo che quello non di ruolo. 

Le votazioni avverranno in due seggi, che saranno allestiti uno a Salemi presso la 

Sede Centrale di via San Leonardo n° 27 e l’altro a Gibellina presso la Sede della 

Scuola Sec. di I grado in via IBN Hamdis, dove saranno affisse le liste degli elettori. 
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Gli elettori, prima di ricevere la scheda, dovranno apporre la propria firma leggibile 

accanto al loro nome e cognome nell’elenco firme degli elettori del seggio. 

La Commissione elettorale è composta dal Dirigente Scolastico, dal D.S.G.A., due 

Docenti (Prof. Francesco Mendola e Prof.ssa Caterina Loiacono) un componente 

ATA (Ass. Amm. Antonio Marcelli).  

I risultati elettorali dovranno essere inviati alla PEC usprm@postacert.istruzione.it 

entro il 29 aprile 2015 tramite la trasmissione di copia del verbale con le tabelle 

riassuntive. 

La e-mail dovrà avere il seguente oggetto: “Elezione del Consiglio Superiore della 

Pubblica Istruzione. Trasmissione del verbale delle operazioni di seggio”.  

Al termine delle operazioni elettorali, il materiale elettorale dovrà essere depositato 

presso la segreteria della scuola. 

La Commissione Elettorale è convocata in Presidenza per lunedì 27 aprile 2015 alle 

ore 13.00. 

 

      

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Prof. Salvino Amico ) 

 

                                                                           

 


