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All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

Al Docente Prof. Fabio Pelini 

Al Docente Prof. Bruno Pelliccione 

Al Dsga Sig.ra Claudia Rucci 

All’ A.A. Sig.ra Marina Tempesta 

 

       e p.c. A tutto il Personale Docente 

        A tutto il Personale A.t.a. 

        Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - 13 aprile 2021 - 

     Nomina Commissione elettorale di Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 173 del 09/12/2020 – 

Indizione delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio 

Superiore della Pubblica Istruzione – Termini e modalità; 

VISTI  in particolare gli artt. 17 (costituzione e insediamento delle 

commissioni elettorali di istituto), 18 (organizzazione e 

funzionamento delle commissioni elettorali), 21 (compiti delle 

commissioni elettorali), 22 (adempimenti delle commissioni 

elettorali di istituto: formazione e aggiornamento degli elenchi degli 

elettori) e 23 (reclami avverso la compilazione degli elenchi degli 

elettori); 

RITENUTO che le operazioni di voto sono fissate per il giorno 13 aprile 2021; 

VERIFICATA la disponibilità del personale interessato; 

 



NOMINA 

membri della Commissione elettorale in oggetto i seguenti: 

1. Prof.ssa Monia Lai  Dirigente Scolastico – membro di diritto 

2. Prof. Fabio Pelini  Docente 

3. Prof. Bruno Pelliccione  Docente 

4. Sig.ra Claudia Rucci  D.s.g.a. 

5. Sig.ra Marina Tempesta Assistente Amministrativo 

La commissione elettorale si insedierà domani 25 febbraio 2021 alle ore 15:00 nei locali della 

scuola secondaria di primo grado Mazzini di L’Aquila. 

Della riunione di insediamento dovrà essere redatto processo verbale secondo l’allegato 1 

all’O.M. n. 173 del 09/12/2020. 

La commissione elettorale sarà presieduta da uno dei membri scelto dagli stessi componenti e le 

funzioni di segretario saranno svolte da un membro designato dal presidente. 

Le deliberazioni saranno prese con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti; 

tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del 

presidente. 

I membri della commissione non potranno presentare la propria candidatura in alcuna lista. 

La Commissione elettorale dura in carica tre anni. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monia Lai 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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