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CIRCOLARE N.107        Palagonia 08/04/2015 

                                                                                     A tutto il personale della scuola 

                                                                           Albo, sito scuola 

 

Oggetto:  indicazioni operative elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione 

 

Si comunica che il  MIUR, con l’ Ordinanza Ministeriale n. 7 del 10/03/2015, ha indetto le elezioni nazionali per la 

costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ( CSPI)  per il giorno 28 aprile 2015.  

Il CSPI è l’organo collegiale a livello nazionale che deve garantire l’unitarietà del sistema nazionale di istruzione con 

funzioni di supporto tecnico scientifico per le funzioni di governo in materia di istruzione. 

Il Consiglio è formato da 36 componenti: 

� 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni 

ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette scuole, così ripartiti: 

o 1 per la scuola dell'infanzia; 

o 4 per la scuola primaria; 

o 4 per la scuola secondaria di primo grado; 

o 3 per la scuola secondaria di secondo grado. 

� 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle scuole statali, eletti dal corrispondente 

personale in servizio nelle predette scuole. 

� 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, 

eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole. 

� 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente 

uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le 

scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole. 

� 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi del mondo della 

cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, 

dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono designati dalla Conferenza unificata 

Stato-Regioni, città e autonomie locali e tre sono designati dal Consiglio nazionale 

dell'economia e del lavoro. 

� 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle 

rispettive associazioni. 

La commissione elettorale che ha anche funzione di commissione di seggio è così composta:  

• Dirigente scolastico:  Prof.ssa Concetta Iudica; 

• N. 2 docenti:   Prof. Grasso Gianfranco, Prof.ssa Privitera Lidia; 

• N. 2 personale ATA:  assistente amministrativo Bellino Agrippino, collaboratore scolastico 

Molinaro Santo.  

All’albo della scuola sono stati pubblicati gli elenchi degli elettori. 

Le operazioni di voto si svolgeranno giorno 28 aprile 2015 dalle ore 8,00 alle ore 17,00  e Il seggio sarà 

collocato presso i locali scolastici del plesso Blandini di Via Amedeo n. 29.  

All’albo della scuola e sul sito della scuola sono pubblicati tutti i documenti inerenti le elezioni e le  liste dei 

candidati . 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Iudica Concetta 


