A tutto il personale dell’Istituto
Alle Docenti Francescato Tiziana e Riassetto Laura
Alla signora Del Vacchio Serena
Al signor Ossola Alessandro
Al Direttore S.G.A. Dott.ssa Francesca Di Gaetano
All’Albo online
Al sito web
Agli Atti
Oggetto: Costituzione commissione elettorale di istituto per l’elezione del Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione – O.M. n. 173 del 9 dicembre 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 173 del 9 dicembre 2020, concernente “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”;
TENUTO CONTO in particolare dell’art. 17 della predetta ordinanza, avente a rubrica “costituzione e
insediamento delle Commissioni elettorali di istituto” la quale prevede al comma 1 che “entro il
quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (fissate il 13 aprile 2021) sono
costituite presso le singole II.SS. le commissioni elettorali di istituto. Esse sono nominate dal dirigente
scolastico e sono costituite da cinque membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due
docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell’istituzione scolastica, ed al comma 3 che “Le
commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione
e di questa operazione viene redatto processo verbale”;
VISTA l’O.M. n. 173/2020 che all’art. 21 prevede i “compiti delle commissioni elettorali di istituto”, all’art.
22 gli “adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli
elettori”;
PRESO ATTO che la commissione predispone le liste degli elettori, gestiscono le operazioni di voto,
effettuano lo scrutinio, redigono i verbali con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali e provvedono a
trasmettere tali cifre elettorali a livello provinciale e quant’altro previsto dagli artt. 21 e seguenti dell’O.M.;
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CONSIDERATO che l’O.M. n. 173/2020 che all’interno dell’istituzione la commissione elettorale, così
nominata, dovrà attenersi scrupolosamente a tutti gli adempimenti in essa previsti;
RITENUTO che di norma viene costituito un unico seggio elettorale in ciascuna istituzione scolastica;
RITENUTO di provvedere agli adempimenti di competenza tenuto conto delle disponibilità acquisite tra il
personale docente e non docente dipendente dell’istituto;
DECRETA
per l’Istituto comprensivo di Favria (TO) ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 dell’O.M. n. 173/2020, la
costituzione della Commissione elettorale per le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione,
che risulta formata come di seguito:
1. Dirigente scolastico: Dott.ssa Valeria MIOTTI
2. Docente: prof.ssa Francescato Tiziana
3. Docente: ins. Laura Riassetto
4. A.T.A.: sig.ra Serena Del Vacchio
5. A.T.A.: sig. Alessandro Ossola
La Commissione procederà ad effettuare tutte le operazioni previste per gli adempimenti connessi alle
attività proprie delle commissioni, attenendosi scrupolosamente a quanto descritto nell’O.M. n. 173/2020.
Il presente decreto è pubblicato all'Albo online del sito web di questa Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art.
32 della Legge n. 69/2009.
Favria, 18.02.2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria MIOTTI
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