
Prot. n. 1774/A26       Belluno, 12 marzo 2015 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

Ai Docenti   

Al personale ATA  

 

 

OGGETTO: Costituzione della Commissione Elettorale per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.lgs.16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo  

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;  

VISTO  il D.lgs. 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la  

riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in particolare, l'articolo 2, comma 9,  

e l'articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della  

Pubblica Istruzione e la sua durata in carica;  

VISTA  la sentenza del Consiglio di Stato n. 00363/2015 REG. RIC e n. 834/2015 REG. PROV.  

COLL. in data 18 febbraio 2015 in virtù della quale il Ministero dell'Istruzione,  

dell'Università e della Ricerca è tenuto a fissare le elezioni entro e non oltre il 30 aprile 2015;  

VISTE  le OO. MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 

17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione 

scolastica;  

VISTA  l’O.M. n. 7 del 9 marzo 2015 recante “Termini e modalità delle elezioni delle componenti  

elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle  

nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni”;  

VISTO  l’art. 1 dell’O.M. n. 7 del 9 marzo 2015 che recita: “Sono 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 15:00”;  

VISTO  l’art. 15 dell’O.M. n. 7 del 9 marzo 2015 riguardante la costituzione e l’insediamento della Commissione 

elettorale d’Istituto,  
 

DECRETA 
 

presso questa Istituzione scolastica è formalmente costituita la Commissione Elettorale per le  

elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che avranno luogo il 28 aprile 2015, così composta :  
 

 Dirigente Scolastico: prof.ssa Concetta Spadaro (membro di diritto) 

 Personale docente: Danila Franchini (componente docenti) 

 Personale docente: Gaetana Motta (componente docenti) 

 Personale ATA: Anna Arena (componente A.T.A) 

 Personale ATA: Marianna (componente A.T.A) 
 

La Commissione si insedierà venerdì 13 marzo 2015, alle ore 13.00, presso l’Ufficio di Presidenza. 

Il presente Decreto è pubblicato all’Albo online sul sito di questa Istituzione scolastica. 
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