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Maratea 23 febbraio 2021
Ai docenti dell’Istituto
Al Personale A.T.A. dell’IC
Al Sito web/Albo
Alla Bacheca del R.E.
OGGETTO: Ordinanza Ministeriale n. 173 del 09/12/2021 -Indizione delle elezioni delle componenti
elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Il Ministero della Pubblica Istruzione con l’Ordinanza in oggetto ha indetto le elezioni per il rinnovo della
componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Le operazioni di voto si
svolgeranno il giorno 13 aprile 2021 dalle ore 8,00 alle ore 17,00, presso ciascuna istituzione scolastica e
le modalità di svolgimento saranno rese note con apposita successiva circolare.
Il Consiglio Superiore della Pubblica istruzione è l’organo collegiale a livello nazionale che deve
garantire, per espressa previsione normativa, l’unitarietà del sistema nazionale di istruzione e ha
funzione di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di
istruzione.
Esso, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del D.Lgs. 233/1999, è formato da 36 componenti:
a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:
- 1 per la scuola dell’infanzia;
- 4 per la scuola primaria;
- 4 per la scuola secondaria di primo grado;
- 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente
personale in servizio nelle predette istituzioni.
c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal
corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole
di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal
medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
e) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte,
della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale;
di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre
sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
f) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive
associazioni.

Il Consiglio è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della
Provincia di Trento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del Decreto legislativo, quando esso
è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti
scolastici.
Ai fini dell’individuazione dei possibili candidati/eletti, si ricorda che:
− L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente per l'elezione del
Consiglio spetta a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali
e alle figure professionali ad essi equiparati. Essi lo esercitano presso la sede dell'istituzione scolastica
in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. Tale diritto di elettorato spetta anche ai docenti
con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al
termine delle lezioni.
− L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta a tale
personale di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali con supplenza annuale
o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni. Tale
diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel
giorno delle votazioni.
− L'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.
Si ricorda altresì che può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato
successivamente alla data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste
(elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).
La suddetta Ordinanza ministeriale è allegata alla presente, pubblicata sul sito della scuola per la massima
diffusione e informazione, e ad essa si rinvia integralmente, in particolare per chiunque fosse interessato a
candidarsi o a presentare una lista.
Sono allegati alla presente altresì:
- Presentazione liste dei candidati
- Modulo per la presentazione della lista con elenco dei candidati e dei firmatari
- Accettazione della candidatura
- Attestazione qualità di elettore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela CAFASSO

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

