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Oggetto: Costituzione della Commissione Elettorale di Istituto per le elezioni del CSPI 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;  

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, recante delega al 

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.  

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in particolare, l’articolo 2, 2 comma 

9, e l’articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della 

Pubblica istruzione e la sua durata in carica;  

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Sato alle regioni e agli enti 

locali;  

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con cui viene riformato il sistema delle 

autonomie locali e dei rapporti con lo Stato;  

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento 

della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;  

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’art. 23 quinquies, comma 2, recante norme sulle 

elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;  

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, 

n.12, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero 

dell’università e della ricerca”;  

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazione dalla legge 6 giugno 2020, 
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n. 41, con particolare riferimento all’articolo 3, comma 2-bis, che ha prorogato la componente elettiva 

del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2021;  

CONSIDERATO che il Consiglio superiore della pubblica istruzione è stato costituito con il decreto 

del Ministro del 31 dicembre 2015, n. 980, e che pertanto il relativo mandato quinquennale scade il 

31 dicembre 2020  

RITENUTA la necessità di ricostituire il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, fermo 

restando quanto previsto dal richiamato articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 

22;  

VISTA l’O.M. n. 173 del 09 dicembre 2020;  

 

DECRETA  

 

la costituzione della Commissione Elettorale di Istituto per le elezioni del CSPI così composta:  

 

• DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Daniele Benedetto Membro di diritto  

• Forchino Laura Componente Docente  

• Ramello Chiara Componente Docente  

• De Santis Manuela Componente A.T.A.  

• Papasidero Caterina Componente ATA. 

 

La commissione elettorale di istituto si insedia il giorno immediatamente successivo alla data di 

costituzione alle ore 15.00 presso i locali della presidenza e di questa operazione viene redatto 

verbale (Art. 17 O.M. n. 173 del 09 dicembre 2020).  

 

Compiti delle commissioni elettorali di istituto (Art. 19 O.M. n. 7/2015)  

La commissione elettorale di istituto ha il compito di procedere ai seguenti principali adempimenti 

secondo la tempistica successivamente precisata:  

a) scelta del proprio presidente;  

b) acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, 

fornito dal dirigente scolastico;  

c) formazione degli elenchi degli elettori;  

d) esame di eventuali ricorsi e reclami contro l’erronea compilazione degli elenchi;  

e) affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;  

f) definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;  

g) rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato 

attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;  

h) acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni 

scolastiche;  

i) nomina dei presidenti di seggio;  
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j) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;  

k) raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione 

alla singola istituzione scolastica;  

l) redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;  

m) comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata; 

n) deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso 

la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione. 

 

Pinerolo 24/02/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato ed 

integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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