
 
Al personale Docente 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Costituzione Commissione Elettorale per elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione O.M. n. 
173 del 09.12.2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. n. 173 del 09.12.2020 recante “Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio 

Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle 

elezioni”; 

 

VISTA l’O.M. n. 173 del 09.12.2020 che prevede che presso ogni Istituzione scolastica venga costituita una commissione 

elettorale, composta da cinque membri con personale della scuola (Dirigente Scolastico – due docenti – due ATA). Tali 

commissioni predispongono le liste degli elettori, gestiscono le operazioni di voto, effettuano lo scrutinio, redigono i 

verbali con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali e provvedono a trasmettere tali cifre elettorali a livello 

provinciale. Di norma viene costituito un unico seggio elettorale in ciascuna Istituzione scolastica.  

 

CONSIDERATO la necessità di nominare la Commissione Elettorale per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione; 

 

RENDE NOTO 

che sono indette per il giorno 13 aprile 2021 dalle ore 8.00 alle ore 17.00 le elezioni per la costituzione del Consiglio 

Superiore della Pubblica Istruzione; 

  

A tal fine  

DECRETA 

la costituzione della Commissione elettorale dell’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” di Mondragone (CE) per le elezioni delle 

componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. 

La Commissione è così composta: 

1 - Componente di Diritto: Dirigente Scolastico Prof. Giulia Di Lorenzo 

2 - Componente docente Prof.ssa Anna De Biase  

3 - Componente docente Prof. Pasquale Sorrentino  

4 - Componente A.T.A. Direttore SGA dr.ssa Luisa Dergano  

5 - Componente A.T.A. A.A. Orsola Zevola  

 

La presente Commissione, è convocata il giorno immediatamente successivo alla data del presente atto, per 

l’insediamento e per la scelta del Presidente. (O.M. 173 del 09.12.2020 art. 17 comma 3) 

 

Documenti Allegati 

O.M. n.173 del 9 dicembre 2020.pdf 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isisstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isisstefanelli.edu.it/



