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Barberino di Mugello, 24 febbraio 2021
Al personale docente designato
Al personale A.T.A. designato
Agli atti
All'Albo
Oggetto: Nomina Commissione elettorale per elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’O.M. 9 dicembre 2020, n. 173, che indice i termini e le modalità delle elezioni delle componenti
elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi
componenti;
VISTA l’O.M. 9 dicembre 2020, n. 173, 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 che l’O.M. 9 dicembre 2020, n. 173, all’art. 21 prevede che all’interno dell’istituzione la
commissione elettorale, così nominata, dovrà attenersi scrupolosamente a tutti gli adempimenti in essa
previsti
NOMINA
La Commissione elettorale dell’Istituto Comprensivo Barberino di Mugello per le elezioni delle
componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
La Commissione è così composta:
1.- Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Pascotto - membro di diritto
2.- Componente docente Prof. Marco Toccafondi
3.- Componente docente ins. Francesca Poggi
4.- Componente A.T.A. Sig.ra Morena Rosselli
5.- Componente A.T.A. Sig. Vito Cani.
La Commissione elettorale in riferimento viene costituita entro il 46° giorno antecedente a quello fissato
per le votazioni (13 aprile 2021). La Commissione de qua si insedierà il giorno immediatamente successivo
alla data di costituzione (25 febbraio 2021) e di questa operazione sarà redatto processo verbale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Pascotto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993)

