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VERBALE  N. 4 

Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione   

Il giorno 26 marzo dell’anno 2015 alle ore 19.00, presso l’Ufficio di presidenza dell’Istituto 

omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa, si è riunita in seduta plenaria la Commissione 

Elettorale di Istituto,  art. 19 dell’O.M. M.I.U.R. n° 7 del 9 marzo 2015, per compiere le seguente 

operazioni:  

1) Ricevimento ricorsi sulla compilazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 21, co 1); 

2) Esame eventuali ricorsi avverso la compilazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 

21, co 2); 

3) Formazione/ deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi degli elettori (art. 21, co 3); 

4) Ricevimento richieste spostamenti di elenco a seguito di trasferimenti o assegnazioni 

provvisorie successivi alla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli 

elettori (art. 22, co 1); 

5) Esame delle istanze di autorizzazione a votare presso una scuola diversa da quella di 

titolarità da parte del personale comandato fuori ruolo (art.10, co 2). 

Sono presenti, come da nota di Istituto Prot. n. 2007/fp del 13/03/2015, i seguenti componenti 

designati, ex art. 15 dell’O.M. citata: 

Il Dirigente Scolastico - Rosanna Genco - Membro di diritto 

La Prof.ssa Tropia Rosaria - Membro Docente 

L' Ass.Amm. Pierina Frisella - Membro ATA 

L'Ass.Amm. Cappello Francesca Giusi - Membro ATA 

Assente per congedo il prof. Di Nolfo Giuseppe. 

Il Presidente dichiara valida la seduta e passa al primo punto all’o.d.g. ”Ricevimento ricorsi sulla 

compilazione degli elenchi provvisori degli elettori (art. 21, co 1)”. 

La Commissione prende atto di non aver ricevuto ricorsi avverso la compilazione degli elenchi, 

pertanto non è necessario trattare il secondo punto all’o.d.g. 
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Passando al terzo punto all’o.d.g. “Formazione/ deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi degli 

elettori”, la commissione in base all’art. 21, co 3 dell’O.M.  ritiene definitivi gli elenchi degli 

elettori. Essi verranno depositati presso la segreteria della Commissione e pubblicati sul sito della 

scuola. Saranno, inoltre, consegnati al seggio elettorale all’atto della sua costituzione (art.21, co 3 e 

4, O.M. n. 7). 

Per il quarto punto all’o.d.g. “Ricevimento richieste spostamenti di elenco a seguito di trasferimenti 

o assegnazioni provvisorie successivi alla formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi 

provvisori degli elettori” la Commissione prende atto di non aver ricevuto nessuna richiesta di  

spostamento. 

La Commissione elettorale di istituto, inoltre, constata di non aver ricevuto nessuna istanza di 

autorizzazione a votare presso una scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale 

comandato fuori ruolo (art.10, co 2).  

Non essendo necessario trattare il quinto punto all’o.d.g., alle ore 19,30 la seduta viene sciolta dopo 

aver letto, approvato e sottoscritto il verbale composto da pagine due. 

 

Il Segretario                                                                                                                  Il Presidente 

Prof.ssa Rosaria Tropia                                                                                   Prof.ssa Rosanna Genco 

            “Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lg. N.39/93” 

 

 

 

 

 

 


