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VISTA la normativa vigente in materia

VISTA, in particolare, l’O.M. n. 173 del 9 dicembre 2020 relativa alle 

costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

 

 

1. E’ costituita la Commissione Elettorale di Istituto.

2. Della predetta Commissione fanno parte:

Dirigente scolastico – membro di diritto 

Prof.ssa Pomillo Bombina

Prof.ssa Ventimiglia Maria Nunziata

Personale ATA A.A. Principi Marina

Personale ATA A.A. Sebastiani Alessandra

 

3. La Commissione Elettorale di Istituto si insedia il giorno immediatamente successivo alla 

data di costituzione e di questa operazione viene redatto verbale (Art. 17, c. 3, O.M. n. 173/2020).

 La Commissione Elettorale d’Istituto procede, ai sensi dell’art. 21 dell’O.M. 173/2020, ai seguenti 

adempimenti: 

• scelta del proprio presidente;

• acquisizione dell’elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, 

fornito dal dirigente scolastico;

• formazione degli elenchi degli elettori;

• esame di eventuali ricorsi e reclami contro l’erronea compilazione degli elenchi;

• affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;

• definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori;

• rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato 

attivo e passivo per la componente a cui la lista 

• acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni 

scolastiche; 

• nomina dei presidenti di seggio;

• organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;

• raccolta dei dati elettorali parziali dei 

relazione alla singola istituzione scolastica;

• redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
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Roma, 25/02/2021

 

Alla Commissione elettorale

SEDE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la normativa vigente in materia 

VISTA, in particolare, l’O.M. n. 173 del 9 dicembre 2020 relativa alle indizioni delle elezioni per la 

costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 

DECRETA 

E’ costituita la Commissione Elettorale di Istituto. 

Della predetta Commissione fanno parte: 

membro di diritto – prof.ssa Maria Raspaolo 

Pomillo Bombina 

Ventimiglia Maria Nunziata 

A.A. Principi Marina 

Sebastiani Alessandra 

La Commissione Elettorale di Istituto si insedia il giorno immediatamente successivo alla 

costituzione e di questa operazione viene redatto verbale (Art. 17, c. 3, O.M. n. 173/2020).

La Commissione Elettorale d’Istituto procede, ai sensi dell’art. 21 dell’O.M. 173/2020, ai seguenti 

scelta del proprio presidente;  

l’elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, 

fornito dal dirigente scolastico; 

formazione degli elenchi degli elettori; 

esame di eventuali ricorsi e reclami contro l’erronea compilazione degli elenchi;

te degli elettori nei locali del seggio; 

definizione dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori; 

rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato 

attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce; 

acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni 

nomina dei presidenti di seggio; 

organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;  

raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in 

relazione alla singola istituzione scolastica; 

redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati; 
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la Commissione elettorale 

indizioni delle elezioni per la 

La Commissione Elettorale di Istituto si insedia il giorno immediatamente successivo alla 

costituzione e di questa operazione viene redatto verbale (Art. 17, c. 3, O.M. n. 173/2020).  

La Commissione Elettorale d’Istituto procede, ai sensi dell’art. 21 dell’O.M. 173/2020, ai seguenti 

l’elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, 

esame di eventuali ricorsi e reclami contro l’erronea compilazione degli elenchi; 

rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato 

acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni 

singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in 
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• comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica 

certificata; 

• deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale 

presso la segreteria dell’istituzione scolastica per la debita conservazione.

(firma autografa sosti

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93)
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comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica 

deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale 

presso la segreteria dell’istituzione scolastica per la debita conservazione.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 

Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI” 

Distretto 19 
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deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale 
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