
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “Antonio Genovesi”  
 SAIC87700C 

Via Domenico Amato, 2  c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail: saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it   

C.F.95075020651    www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 

 

San Cipriano Picentino, 25.02.2021 

 

Ai membri della Commissione elettorale 

Al personale scolastico 

Al sito WEB 

All’Albo online 

 

 

Oggetto: Nomina ed insediamento della Commissione elettorale d’Istituto per il rinnovo del 

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VIATA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 marzo 2015, n.7 

concernente termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della 

Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti; 

VISTI il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, 

costitutivo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e successivi decreti di integrazione; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 38 dell’Ordinanza “Il Consiglio svolge le proprie 

funzioni fino alla scadenza del mandato quinquennale ed entro tale termine deve essere ricostituito”; 

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; 

VISTO l’art. 5 comma 1 dell’O.M. N. 173 del 9 dicembre 2020  che indice le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in data 13 aprile 2021 dalle ore 8,00 alle ore 17,00; 

VISTO l’art.17 comma 2 dell’O.M. N. 173 del 9 dicembre 2020 che dispone, entro il 

quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, la costituzione della 

commissione elettorale di istituto, nominata dal Dirigente Scolastico e composta da cinque membri: 

il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in 

servizio nell’istituzione 
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CONSIDERATO l’art.17 comma 3 dell’O.M. N. 173 del 9 dicembre 2020 che prevede 

l’insediamento della Commissione elettorale d’istituto il giorno immediatamente successivo alla data 

di costituzione 

NOMINA 

 

La Commissione elettorale di codesto Istituto scolastico per le elezioni delle componenti elettive del 

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, composta dai seguenti membri: 

1) Dirigente Scolastico  Prof.ssa DI MARTINO Annapaola 

2) Componente docente  Ins. GENOVESE Caterina 

3) Componente docente             Ins. BOSCO Giovanna 

4) Componente ATA  Sig.ra REGA Cinzia 

5) Componente ATA  Sig.ra MIRRA Annamaria 

La Commissione si insedierà per gli adempimenti di competenza come previsto dall’O.M. 173/2020, 

il giorno 26 Febbraio 2021, alle ore 16.30 . Sarà redatto apposito verbale. 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof.ssa Annapaola di Martino 

                                                                                              (Firmato digitalmente) 
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