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Agli Atti 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 28 
APRILE 

Con l’Ordinanza Ministeriale n.7 dello 09-03-2015, il MIUR ha indetto le elezioni delle componenti 
elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione, che avranno luogo il prossimo 28 
aprile, dalle ore 8.00 alle ore 15.00 

L’organismo è composto da 36 componenti, di cui 15 rappresentanti di tutto il personale delle 
scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette 
scuole secondo questa ripartizione: 

• 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni 
ordine e grado, di cui: 

a. 1 per la scuola dell’infanzia 
b. 4 per la scuola primaria 
c. 4 per la scuola secondaria di primo grado 
d. 3 per la scuola secondaria di secondo grado 

• 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle scuole statali 
• 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole statali. 

 
L’elettorato attivo e passivo spetta al personale di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali 
con supplenza annuale o temporanea conferita su posto libero presumibilmente  fino al termine 
delle lezioni. Tale diritto è esercitato presso la sede dell’istituzione scolastica dove si presta servizio 
nel giorno delle votazioni. 
  
Per approfondimenti si rinvia al testo integrale della citata Ordinanza e a tutta la documentazione 
inerente alle elezioni  che sono consultabili sul sito della scuola, nella sezione albo on line: albo. 
  
Con successiva comunicazione saranno resi noti i dettagli organizzativi dello svolgimento delle 
elezioni. 

 
 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Maria Bonecchi 

          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n 39/1993 
 


