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Oggetto: Istituzione della Commissione Elettorale d’Istituto per l’elezione del Consiglio 

Superiore della Pubblica Istruzione -13 aprile 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’O.M. n. 173 del 9 dicembre 2020 “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”, e in 
particolare l’art. 17 “Costituzione e insediamento delle Commissioni elettorali di 
Istituto” che, al comma 1, dispone che la Commissione elettorale di Istituto sia 
istituita entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; 
 
Vista l’O.M. n.173 del 9 dicembre 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 che l’O.M. n. 173 del 9 dicembre 2020 all’art. 21 prevede che all’interno 
dell’istituzione la commissione elettorale, così nominata, dovrà attenersi 
scrupolosamente a tutti gli adempimenti in essa previsti; 
 
Tenuto conto della necessità di procedere alla nomina dei componenti della 
Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; 
 
Preso atto delle disponibilità del personale interpellato; 
 
Considerato che il Dirigente Scolastico risulta membro di diritto (art. 17 c.1) 

ISTITUISCE 

la Commissione elettorale dell’I.C. di Porto Mantovano. 

Art. 1 – Composizione della Commissione 

La Commissione elettorale di Istituto per il rinnovo del Consiglio Superiore della 

Pubblica Istruzione è composta da: 

• Monica Maccarrone – Dirigente Scolastico (membro di diritto) 
• Doriana Balzanelli – docente  
• Erika Marchesini - docente 
• Cristina Mai – personale ATA 
• Carmela Montano – personale ATA 

 

CONVOCA 



 
Art. 2 – Insediamento della Commissione 
 
La Commissione elettorale di istituto è convocata per la sua costituzione il giorno 24 
febbraio 2021 alle ore 11:30 presso la dirigenza, in via Monteverdi,145 per trattare il 
seguente O.d.G: 
 
 
1. Insediamento 
2. Scelta del Presidente 
3. Designazione del Segretario 
 
Art. 3 – Compiti della Commissione 
 
Ai sensi dell’art. 21 dell’O.M. n. 173/2020 i principali compiti della Commissione sono: 
a. acquisizione dell’elenco degli elettori distinto per componente elettiva 
b. formazione delle liste degli elettori 
c. esame di ricorsi avverso la composizione degli elenchi degli elettori 
d. affissione degli elenchi degli elettori nei locali del seggio 
e. definizione del seggio con l’attribuzione dei relativi elettori 
f. acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni 
dall’istituzione   scolastica 
g. nomina del presidente di seggio 
h. organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio 
i. raccolta dei dati elettorali e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla 
singola istituzione scolastica 
j. redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati 
k. comunicazione, con posta elettronica certificata, dei risultati al nucleo elettorale 
provinciale 
l. deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale 
presso la segreteria dell’istituzione scolastica. 
 
 
                                                                                            

                  Il Dirigente Scolastico 

                   Monica Maccarrone 
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