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CIRCOLARE N.64

AL CORPO DOCENTE
AL PERSONALE ATA
SEDE
OGGETTO : ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.
Si riporta lo stralcio della nota MIUR - Prot. n. 0002366 - 20/03/2015 – sull’Elezione del CSPI:
“Come ormai noto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 834/2015 REG. PROV. COLL. ha obbligato
il Ministero ad emanare l'ordinanza per le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
sulla base di quanto previsto dalla ordinanza commissariale del 23 dicembre u.s. con la possibilità di
scadenzare gli adempimenti in modi e termini tali da poterli rispettare entro la data della indizione
delle elezioni …(omissis)… si ritiene necessario precisare quanto segue:
Data delle elezioni — Termine di scadenza dei vari adempimenti
L'O.M. ha provveduto a fissare per il giorno 28 aprile p.v. la data delle elezioni. …(omissis)… Per
quanto riguarda l'orario di svolgimento delle operazioni di voto, si precisa che esso va dalle ore 8.00
alle ore 17.00 per garantire al massimo l'esercizio del diritto di elettorato con possibilità di estensione
dell'orario suddetto nelle scuole in cui sono attivi percorsi di secondo livello nell'ambito dell'istruzione
per gli adulti.
Dirigenti scolastici
Secondo quanto previsto espressamente dall'O.IVI. all'articolo 20, co. 6, poiché 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, i dirigenti
scolastici dovranno esercitare tale diritto presso le sedi delle istituzioni scolastiche individuate con
immediatezza dagli UU.SS.RR. al fine di assicurare al minimo il disagio di detto elettorato, tenendo
conto dell'ampiezza del territorio regionale. (omissis)
Elettorato attivo e passivo del personale docente e del personale A.T.A.
Con riguardo all'interpretazione del requisito della supplenza annuale o temporanea sono da escludere
solo le supplenze brevi e quelle con scadenza antecedente al termine delle lezioni.
Commissione elettorale e seggio elettorale
Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione elettorale di istituto che svolge
tutti i compiti previsti dall'art. 19 dell' O.M.” (omissis)
Alla presente Circolare sono allegate le liste dei candidati per il personale Dirigente, Docente e ATA.
Bari, lì 28 marzo 2015
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