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Prot. n° 1171/A19                     Lecce, 12/03/2015 

 

 

Agli Interessati- Sede 

All’albo Scuola 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

- Visto l’art.1 della O.M. n° 7 del 09/03/2015 con la quale sono state indette dal M.P.I. le Elezioni per la 

Costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e pubblicate sul sito web di questa Scuola il 

13/03/2015; 

- Visto che le operazioni di voto di dette elezioni si svolgeranno il giorno 28 aprile 2015, dalle ore 8,00 alle ore 

15,00; 

- Visto l’art. 15 della O.M. in questione che prevede 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 e sono costituite da cinque membri: 

o Il Dirigente scolastico, che ne è membro di diritto; 

o Due docenti in servizio nella scuola 

o Due unità di personale A.T.A. in servizio nella scuola. 
- Acquisita la disponibilità del personale interpellato; 

 

D E T E R M I N A  

 

Ai fini dello svolgimento delle Elezioni per la costituzione del Consiglio Superiore ella Pubblica Istruzione, la 

costituzione, presso il I° Circolo Didattico “Cesare Battisti” di Lecce, della Commissione Elettorale di Istituto nelle 

seguenti persone: 

 

- Dirigente Scolastico, Dottoressa Maria Rosaria RIELLI – membro di diritto; 

- Docente, Ins. Angela PETRELLI; 

- Docente, Ins. Valentina CHIRILLI; 

- A.T.A. Assistente Amministrativo Giuseppe GALUPPO; 

- A.T.A. Collaboratore Scolastico Carmelo RENNA; 

 

La Commissione Elettorale si insedierà il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione e di questa 

operazione verrà redatto processo verbale. In particolare, ai sensi dell’art. 16 comma 1, la Commissione procederà 

alla scelta, tra i suoi componenti, del Presidente , il quale a sua volta, designerà un membro a svolgere le funzioni 

di Segretario. 

Per quanto riguarda gli ulteriori adempimenti a cui dovrà far fronte la Commissione Elettorale si rimanda alla già 

citata O.M. n° 7 del 9/3/2015 di cui si allega copia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Dr. Maria Rosaria RIELLI 

GG Nomina Commissione Elettorale 

http://www.battistilecce.it/

