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Lumezzane, li 23 febbraio 2021  

Docenti: Stefania Maria Donati, Sonia Sala 
Personale ATA: Enrico Almici, Rita Corbisiero 

Sito della scuola e affissione albo 
ATTI 

 

OGGETTO: Nomina costituzione e insediamento commissione elettorale di istituto 
elezioni CSPI – triennio 2020/21 – 2021/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 173 del 9 dicembre 2020 “Termini e 

modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti – Indizione 
delle elezioni”, e in particolare l’art. 17 “Costituzione e insediamento delle 
Commissioni elettorali di istituto” che, al c. 1, dispone che la Commissione elettorale di 
istituto sia istituita entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le 
votazioni; 

CONSIDERATO che l’art. 5 “Indizione delle elezioni” dell’O.M. n. 173/2020 individua il 13 aprile 2021 
quale data delle votazioni per l’elezione dei membri del C.S.P.I.; 

 

NOMINA 
la costituzione della Commissione Elettorale d’Istituto, come di seguito indicato:  
 
-Dirigente Scolastico: membro di diritto 
-Docente: Stefania Maria Donati 
-Docente: Sonia Sala 
-Personale ATA: Enrico Almici 
-Personale ATA: Rita Corbisiero 
 
Seguono compiti della Commissione.  
Si allega OM 173/2020 e Verbale insediamento commissione 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 
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Insediamento e compiti della commissione elettorale d’istituto – elezioni CSPI 
La commissione elettorale d’istituto, secondo quanto previsto dalla citata OM 175/2020 (in 
particolare artt. 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25) dovrà adempiere ai seguenti compiti:  

1. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di 
costituzione, ovvero il 27 febbraio 2021, e di questa operazione viene redatto processo verbale;  

2. Le commissioni elettorali di istituto sono presiedute da uno dei membri scelto dagli stessi 
componenti e le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente; 

3. Le commissioni durano in carica tre anni e i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.  
4. Acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito 

dal dirigente scolastico per il tramite della segreteria; 
5. Formazione degli elenchi degli elettori entro tre giorni dall’insediamento della stessa commissione.  

Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in 
servizio da parte del dirigente scolastico presso la segreteria della commissione elettorale d'istituto, a 
disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Del deposito va data comunicazione nello stesso giorno, 
mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale 
dell'istituzione scolastica. 

6. Esame di eventuali ricorsi e reclami contro l’erronea compilazione degli elenchi.  
I reclami sono presentati entro il termine perentorio di tre giori dalla data di affissione all'albo e/ o 
pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. 
La commissione decide entro i successivi tre giorni sulla base della documentazione prodotta 
dall'interessato o di quella acquisita d’ufficio. 

7. Affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio; 
8. Definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori; 
9. Rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e 

passivo per la componente a cui la lista si riferisce; 
10. Acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni 

scolastiche; 
11. Nomina dei presidenti di seggio; 
12. Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio; 
13. Raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla 

singola istituzione scolastica; 
14. Redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati; 
15. Comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata; 
16. Deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la 

segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione. 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

 
 

 
 
 
 
 

 


