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Oggetto:  Elezioni Consiglio Superiore Pubblica Istruzione del 28/04/2015 

-operazioni di voto. 

Si porta a conoscenza  che le votazioni per le elezioni dei componenti del Consiglio 

Superiore della Pubblica Istruzione,  secondo l’O.M. n. 7 del 9 marzo 2015,  si terranno 

Martedì 28 aprile 2015 presso la Scuola Secondaria di I grado, via Enna n.7, dalle ore 

8,00 alle ore 15,00. Nella sezione staccata di Linosa le elezioni si svolgeranno  nei locali 

della Scuola dell’Infanzia dalle  ore 13,30 alle 15,00 del medesimo giorno. 

 

Si ricorda che può espletare il diritto di voto tutto il personale scolastico in servizio 

nelle scuole statali: docenti, ATA e dirigenti scolastici. Possono votare i supplenti con 

nomina annuale o fino al termine delle lezioni. Non possono votare né i titolari di 

supplenza breve né quelli con scadenza antecedente al termine delle lezioni. Il personale 

della scuola assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio mantiene il diritto al voto. 

Non ha diritto al voto solo chi è sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o 

disciplinare.  

Gli elettori esprimono il voto per la componente di cui fanno parte con le seguenti 

modalità: 

 contrassegnando con una croce il numero romano che individua la lista prescelta 

nella scheda elettorale;  

 attribuendo fino a 1 preferenza per la componente docente infanzia;  

 attribuendo fino a 4 preferenze per la componente docente primaria; 

 attribuendo fino a 4 preferenze per la componente docente secondaria di 1° grado; 
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 attribuendo fino a 3 preferenze per la componente docente secondaria di 2° grado; 

 attribuendo 1 preferenza per la componente ATA. 

Non si possono votare candidati di liste diverse da quella scelta. 

Lo scrutinio si effettua subito dopo la chiusura delle votazioni. Gli esiti sono 

trasmessi, attraverso i nuclei elettorali provinciali e regionali, alla Commissione 

Elettorale Centrale presso il MIUR. 

Nella sezione SEGRETERIA del sito è stato creato un apposito segmento dedicato a 

quanto in oggetto.   

 Si ringrazia per l’attenzione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

 

                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                   Prof.ssa Rosanna Genco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


