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       ELEZIONI DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

VERBALE  N. 1 

Il giorno14 marzo dell’anno 2015 alle ore 18.00, presso l’Ufficio di presidenza 

dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa, si è riunita in seduta 

plenaria la Commissione Elettorale di Istituto,  ai sensi dell’art. 19 dell’O.M. M.I.U.R. n° 7 

del 9 marzo 2015 contenente “Termini e modalità delle elezioni delle component i elettive 

del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle 

nomine dei suoi compenti – Indizione delle elezioni”, per compiere le seguente operazioni 

di cui all’ordine del giorno:  

 

1. Insediamento della Commissione; 

2. Elezione del Presidente della Commissione Elettorale. 

 

Sono presenti, come da Determina dirigenziale prot. n. 2007/C16f  del 13/03/2015 e 

come da Determina dirigenziale prot. n. 2034/C16f del 14/03/2015, i seguenti 

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

 

Il Dirigente Scolastico – prof.ssa Rosanna Genco - Membro di diritto 

La prof.ssa Tropia Rosaria - Membro Docente 

Il prof. Di Nolfo Giuseppe - Membro Docente 

L' Ass.Amm. Pierina Frisella - Membro ATA 

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

 

La Commissione si insedia formalmente e il D.S. prende la parola illustrando le 

caratteristiche e le funzioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione secondo 

l’art. 23 e seguenti del T.U. 16/04/94, n. 297 concernente il testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. 

 



 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA 

www.scuoledilampedusa.gov.it 

 
e-mail: agic81000e@istruzione.it   agic81000e@pec.istruzione.it 

 

Dopo aver letto l’O.M. n. 7 del 9 marzo 2015 si procede alla discussione del secondo 

punto all’o. d. g.“Elezione del Presidente della Commissione Elettorale”. 

 

I commissari,ai sensi dell’art. 16 comma1 dell’O.M n. 7 del 9 marzo 2015, eleggono come 

Presidente il Dirigente Scolastico, la Dott.ssa Rosanna Genco. 

 

Il Presidente designa come segretario la Prof.ssa Rosaria Tropia. 

 

Il seggio procede alla scelta della sala delle votazioni, individuata nell’aula docenti della 

Scuola media, sita in via Enna n.7. 

 

Successivamente si passa alla ricognizione del materiale elettorale e si dispone di 

custodirlo in un armadio con lucchetto nell’ufficio del D.S. 

 

La Commissione dà mandato al Presidente di richiedere agli Uffici di segreteria, ai sensi 

dell’art. 20 dell’O.M, i nominativi del personale in servizio nella scuola, con i dati utili per 

formare gli elenchi degli elettori. 

 

Il Presidente  fissa per il  giorno 17 c.m. alle ore 18,00 la seduta per l’acquisizione 

dell’elenco generale del personale in servizio, distinto per categoria professionale, di ruolo 

e non di ruolo. 

Alle ore 19,00 la seduta viene sciolta dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente 

verbale. 

 Il Segretario                                                                               Il Presidente  

Prof.ssa Rosaria Tropia                                                        Prof.ssa Rosanna Genco 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lg. N.39/93” 

 


