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Agli atti 

Comunicazione n. 167 

 

Oggetto:  Indizione delle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. 

 

Si informa che con l’O.M. n.173/2020 (in allegato) sono state indette le elezioni per la costituzione 

del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (https://www.miur.gov.it/cspi). 

Il personale docente e ATA potrà votare presso la palestra del plesso Fondo di Gullo martedì 13 

Aprile 2021, dalle ore 8:00 alle ore 17:00. 

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. 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 purché 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 

purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni. 

Il numero delle preferenze esprimibili è pari al numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 

componente: scuola infanzia n. 1, per la scuola primaria n. 4, per la scuola secondaria di primo grado 

n. 4, personale ATA n. 1. 

Il personale che fosse interessato a far parte della Commissione d’Istituto composta da 2 docenti e 2 

ATA è invitato a far pervenire la propria disponibilità al dirigente scolastico per mail all’indirizzo 

ctic86100r@istruzione.it entro il 24/02/2021. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
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