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Prot. n.2859/A19           Bari, 20 aprile 2015 

                 A tutto il  personale 

           Loro sedi 

Oggetto: Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 

Si ricorda a  tutto il personale che martedì 28 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 15.00, si terranno le 
elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione presso il seggio unico allestito nei locali 
di   Direzione Didattica, via Duca d’ Aosta n. 2  nell’ aula  n. 4  
Qui di seguito si forniscono alcune sommarie indicazioni sulla natura dell’organo collegiale da 
eleggere e sulle modalità previste per la procedura elettorale. 

L’ORGANO COLLEGIALE 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è un organo collegiale nazionale di 
partecipazione democratica, composto da 36 membri: 

• 15 rappresentanti del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal 
personale in servizio; 

• 3 rappresentanti, rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di 
lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta; 

• 15 rappresentanti nominati dal Ministro (tre sono designati dalla Conferenza Stato-Regioni e 
tre sono indicati dal CNEL); 

• 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro tra quelli designati dalle 
rispettive associazioni. 

Il Consiglio Superiore ha compiti di supporto tecnico scientifico per l’esercizio delle funzioni di 
governo in materia d’Istruzione. 

GLI ELETTORI 

Hanno diritto di voto i docenti, il personale A.T.A. e i dirigenti scolastici. 
Tra il personale con contratto a tempo determinato possono votare anche i supplenti con nomina 
annuale o fino al termine delle lezioni, mentre non hanno diritto di voto 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. 

Ogni elettore vota per eleggere uno o più rappresentanti relativi alla propria componente 



LE MODALITÀ DI VOTO 

Gli elettori potranno esprimere il voto per la componente di cui fanno parte. Le componenti con 
diritto di voto nel seggio del nostro Istituto sono tre: 

1. docenti di scuola dell’infanzia 
2. docenti di scuola primaria 
3. personale A.T.A. 

Le schede per le votazioni contengono le liste, contrassegnate da specifico motto, nell’ordine con 
cui sono state presentate a livello nazionale. 
Il voto si esprime: 

1. contrassegnando con una croce il numero romano che individua la lista; 
2. opzionalmente esprimendo anche le preferenze, indicando, nell’apposito spazio a fianco 

della lista, il cognome del candidato (o dei candidati) oppure il numero arabo assegnato al 
candidato (o ai candidati) nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio. 

Il numero delle preferenze esprimibili è pari al numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 
componente e quindi varia a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 
componente e precisamente:  

• docenti di scuola dell’infanzia: 1 preferenza 
• docenti di scuola primaria: 4 preferenze 
• personale ATA: 1 preferenza 

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

LE LISTE DEI VARI CANDIDATI DELLE TRE  COMPONENTI S ONO PUBBLICATE 
SUL  SITO DELLA SCUOLA  ALLA VOCE   “VOTAZIONI CONS IGLIO P.I.”  

LO SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

Lo scrutinio si effettua presso ogni istituzione scolastica alla chiusura delle votazioni. L’esito viene 
trasmesso, attraverso i nuclei elettorali provinciali e regionali, alla Commissione Elettorale Centrale 
insediata presso il MIUR per il conteggio finale e l’attribuzione dei posti alle singole liste e ai 
relativi candidati. 

La Commissione Elettorale Centrale, ultimate le operazioni di conteggio, proclama gli eletti non 
oltre l’ottavo giorno dal ricevimento del materiale da parte dei nucleo territoriali regionali. 

 Si ricorda, infine, che, in un apposito raccoglitore collocato accanto all’albo sindacale nella sede 
della Direzione, sono in visione i materiali di propaganda elettorale via via ricevuti. 

Data l’ importanza delle votazioni in essere si confida in una quanto più possibile partecipazione da 
parte di tutte le varie componenti elettive. 

Cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 

         (Dr. Nicola Fraddosio) 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo  n. 39/1993 


