
 
53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi” 

        Via Atzori, 174        (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 
Email: SAIS04100T@istruzione.it 
Pec:    SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL:   www.itimarconinocera.org 
Codice fiscale: 94000420656 

        Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 
        Corso Vittorio Emanuele, 241   (Laboratori Triennio) 

tel. 0815174171 fax: 081927918 

        Via De Curtis, 55             (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 

 

 

Prot. n.  1853/A17                                       
Del 22/04/2015                                                           
                                                                                                                        Ai Docenti tutti 
                                                                                                                        Al Personale ATA 
                                                                                                                        All’Albo 
                                                                                                                        Al Sito Web 
                                                                                                                                   

 
Circolare N. 69 

Oggetto: Elezioni Consiglio Superiore Pubblica Istruzione - 28.04.2015  

        Si comunica al personale in indirizzo che in data 28 aprile 2015 si terranno le elezioni per il rinnovo 

della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Avranno diritto di voto 

componenti del personale docente e non docente inclusi negli elenchi degli aventi diritto. Tali elenchi 

sono disponibili presso la segreteria della Commissione Elettorale (Ufficio personale – A.A. Sig. 

Salvatore Salomone).  

Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle seguenti modalità: 

 

 Data delle votazioni  28 aprile dalle ore 8.00 alle ore 17.00  
Sede delle votazioni  Presso la sede di via Atzori – Aula T.4 
Elettorato attivo  Il personale docente e ata in servizio ad esclusione 

dei titolari di supplenza breve o con scadenza 

antecedente il termine delle lezioni  
Modalità di voto  Gli elettori esprimono il voto per la componente di 

cui fanno parte con le seguenti modalità (art. 3 

comma 2 dell’O.M. n.7/2015):  

a) contrassegnando con una croce il numero romano 

che individua la lista prescelta nella scheda 

elettorale;  

b) attribuendo 3 preferenze per la componente 

docente;  

c) attribuendo 1 preferenza per la componente ata.  

 

Le preferenze sono espresse indicando nell’apposito 

spazio affianco al motto della lista il cognome del 

candidato o il numero arabo assegnato al candidato 

nella rispettiva lista.  
Operazioni di scrutinio  Si effettuano subito dopo la chiusura delle votazioni. 

Gli esiti sonno trasmessi, attraverso i nuclei 

elettorali provinciali e regionali, alla Commissione 

Elettorale Centrale presso il MIUR.  
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           Si precisa che, sempre ai sensi della succitata O.M. n.7/2015, il personale che sia entrato in 

servizio successivamente alla pubblicazione degli elenchi definitivi degli aventi diritto di voto può 

chiedere con istanza scritta l’inclusione entro il giorno successivo a quello di inizio servizio. 

Ai sensi dell’art. 20 punto 3 del citato O.M., il personale che presta servizio in più scuole è inserito negli 

elenchi degli elettori della scuola ove è in servizio nel giorno delle votazioni. 

Si chiede al personale in servizio con completamento orario in altri istituti, di specificare ad entrambe le 

istituzioni scolastiche (nelle quali è in servizio) dove intende votare, entro e non oltre il 24 Aprile 2015. 

 
 

Nocera Inferiore, 22/04/2015 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            prof.ssa Rosanna Rosa 


