
 VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO 

SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

Il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 10.00 presso l’ufficio della Dirigente Scolastica, dell’I.C. Guarino 

di Favara (Ag), sono presenti i seguenti signori:  

 Dirigente Scolastica: prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

1. Componente Docente: Ins.te Giuseppina Casà; 

2. Componente Docente: Prof. Calogero Nobile; 

3. Componente ATA: Dott.ssa Antonia Morreale; 

4. Componente ATA: Sig. Giovanni Giglia; 

  

nella loro qualità di componenti della Commissione Elettorale d’Istituto per l’elezione del Consiglio 

Superiore della Pubblica Istruzione, a seguito di regolare provvedimento di nomina, ai sensi dell’art. 

17 dell’O.M. 173/2020, Prot. 0001795/U del 22/02/2021. 

 Ai sensi dell’art. 21 dell’O.M. 173/2020, si procede all’insediamento della Commissione Elettorale 

e successivamente all’elezione del Presidente. 

La commissione decide all’unanimità, dopo breve discussione, di nominare Presidente della 

Commissione Elettorale la D.S. Gabriella Bruccoleri .  

La Commissione decide inoltre di nominare segretario della stessa commissione l’Ins.te Giuseppina 

Casà .  

Il Presidente della Commissione Elettorale procede infine alla lettura dell’art. 22 dell’O.M. 173/2020, 

recante “Adempimenti delle commissioni elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli 

elenchi degli elettori” 

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO 

1. Le commissioni elettorali d’istituto formano gli elenchi degli elettori nel modo 

seguente: 

-i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale d’istituto i 

nominativi del personale in servizio nell’istituzione scolastica nel giorno delle votazioni entro 

tre giorni dall’insediamento della stessa; 

-le commissioni elettorali sulla base di tali dati formano ed aggiornano gli elenchi in ordine 

alfabetico degli elettori distinti come segue:  

 dirigente scolastico;  





 docenti di ruolo e non di ruolo, con l’avvertenza di formare separatamente l’elenco dei 

docenti distinti per grado di scuola; 

 personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo.  

 

2. In caso di pluralità di seggi relativi ad una singola istituzione scolastica, secondo quanto 

previsto dall’articolo 33, gli elenchi sono altresì divisi per seggio e i relativi elettori disposti 

in ordine alfabetico. 

3. I docenti e il personale A.T.A. che prestano servizio in più istituzioni scolastiche statali sono 

inseriti negli elenchi degli elettori della scuola ove sono in servizio nel giorno delle votazioni. 

4. Qualora si debbano costituire seggi nelle sezioni associate che abbiano sede in provincia 

diversa da quella dell’istituto, viene formato un elenco separato per tali sezioni associate. 

5. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte. 

6. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi elettorali è necessario assicurare, in ogni 

caso, la segretezza del voto evitando che vi sia un solo elettore di una data componente 

elettiva assegnato al seggio. A tal fine, gli Uffici scolastici regionali individuano, tenendo 

conto dell’ampiezza del territorio regionale, le istituzioni scolastiche presso cui i dirigenti 

scolastici possono esercitare il diritto di voto. 

7. Gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale 

in servizio da parte del dirigente scolastico e dell’Ufficio scolastico regionale nel caso degli 

elenchi della componente elettiva dei dirigenti scolastici 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. 

 La Commissione, infine, decide di riconvocarsi il prossimo 10 marzo 2021 alle ore 09.00 ai fini 

dell’adempimento di cui all’art. 22 comma 1 lett. a) dell’O.M. 173/2021. 

 Constatato che non ci sono altri argomenti in discussione, la seduta è tolta. Il presente verbale è 

chiuso alle ore 10.30 del 24 febbraio 2021. 

Favara (Ag) 25/02/2021 

  

La Segretaria 

  

 
La Presidente 

Ins.te Giuseppina Casà 
La Presidente 

 Prof.ssaGabriella Bruccoleri 
 

      

 


