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• All’Albo 

• Ai componenti della costituenda Commissione Elettorale 
 

OGGETTO: Costituzione della commissione elettorale per le elezioni delle componenti elettive del   
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la 
riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in particolare, l'articolo 2, comma 9, e 
l'articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione e la sua durata in carica; 

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il 
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante “Disciplina della proroga degli organi 
amministrativi”; 

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e 
storiche; 

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica; 
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella 

regione Friuli-Venezia Giulia; 
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 

n.114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari e, in particolare, l'articolo 23-quinquies, comma 2, recante norme sulle elezioni 
del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; 

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.12, 
recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero 
dell’università e della ricerca”; 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazione dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, 
con particolare riferimento all’articolo 3, comma 2-bis, che ha prorogato la componente elettiva del 
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione al 31 agosto 2021; 

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, recante approvazione del testo 
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 
761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di 
ordinamento scolastico in provincia di Bolzano; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente norme di attuazione 
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in 
provincia di Trento; 

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 2014, 
fog. 5272, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale 
non generale dell’Amministrazione Centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
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Ricerca, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2018, n. 100; 
Vista 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; 

Vista l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 dicembre 2020, n.173, concernente termini e modalità delle 
elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle 
designazioni e delle nomine dei suoi componenti – Indizioni delle elezioni e, in particolare l’articolo 
17 comma 1 che così recita: Entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le 
votazioni sono costituite presso le singole istituzioni scolastiche le commissioni elettorali di istituto. 
Esse sono nominate dal dirigente scolastico e sono costituite 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 scolastica. 

Tenuto conto della disponibilità del personale individuato, 
determina 

la costituzione della Commissione elettorale di istituto per le elezioni delle componenti elettive del 
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nelle persone: 

• prof.ssa Di Ture Giuseppina, Dirigente Scolastico e membro di diritto; 
• ins. Piscitelli Maria Giovanna, docente della scuola primaria; 
• prof.ssa De Lucia Caterina, docente della scuola secondaria di primo grado; 
• sig.ra De Lucia Paola, assistente amministrativa; 
• sig.ra Verlezza Lucia, assistente amministrativa. 

La Commissione di cui sopra è convocata, in modalità OLM, per il giorno 25 febbraio p.v. alle ore 9.30, 
per la riunione di insediamento come da previsione dell’articolo 17 comma 3 dell’ordinanza del Ministro 
dell’istruzione 9 dicembre 2020, n.173. Per partecipare alla riunione inserire il codice riunione 
commissionecnp. 
La Commissione è tenuta allo svolgimento dei compiti ed all’adempimento di quanto previsto dall’articolo 
21 dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 dicembre 2020, n.173. 
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