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All’Ins. Francesca Petruzzella
All’Ins. Anna Maria Caiati
Alla Sig. ra Maria Robles
Alla Sig.ra Vincenza Grisanti
All’Albo online
Al sito web
e, p.c.
Alla DSGA
Oggetto: Nomina Commissione elettorale per elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e
contestuale Convocazione per l’insediamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. n. 173 del 09/12/2020 “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”;
VISTO che l’O.M. n. 173 del 09/12/2020 all’art. 17 c. 1 ordina che “Entro il quarantaseiesimo giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni sono costituite presso le singole istituzioni scolastiche le
commissioni elettorali di istituto. Esse sono nominate dal dirigente scolastico e sono costituite da cinque
membri: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A in
servizio nell’istituzione scolastica.”;
VISTO che l’O.M. n. 173 del 09/12/2020 all’art. 17 c. 3 ordina che “Le commissioni elettorali di istituto si
insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione e di questa operazione viene redatto
processo verbale (Allegato 1- Parte prima)”;
RITENUTO di dover procedere contestualmente alla nomina della commissione e alla convocazione della
stessa per l’insediamento e per le altre operazioni di seguito dettagliate,
NOMINA
la Commissione elettorale dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Bari per le elezioni della
componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, di cui all’O.M. 173 del 09/12/2020,
con la seguente composizione:
1.- Componete Dirigente Scolastico prof.ssa Prof.ssa Zoraide Cappabianca
2.- Componente docente
ins. Francesca Petruzzella
3.- Componente docente
ins. Anna Maria Caiati
4.- Componente A.T.A.
sig.ra Maria Robles
5.- Componente A.T.A.
sig.ra Vincenza Grisanti
DISPONE
1
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che i componenti della Commissione acquisiscano l’O.M. 173 del 09/12/2020 recante, tra l’altro, all’Articolo
21 i compiti delle commissioni elettorali di istituto;
- che la Commissione si riunisca in data 24/02/2021 alle ore 16:00 con il presente ordine del giorno:
1- insediamento Commissione;
2- individuazione del proprio presidente e designazione del segretario;
3- acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal
Dirigente Scolastico;
4- formazione degli elenchi degli elettori.
-

La Commissione elettorale si riunirà, in remoto sulla piattaforma Microsoft Teams, Canale dedicato,
come previsto dall’art. 73 del DL 17/03/2020 N. 18, in considerazione della situazione di emergenza
sanitaria in corso.
In allegato l’O.M. n. 173 del 09/12/2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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