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OGGETTO : Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)- 28 APRILE 

2015 

Si comunica a tutto il personale in servizio presso questa istituzione scolastica che il MIUR ,con 

O.M. n. 7/2015, ha indetto le votazioni per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione (CSPI), massimo organo di rappresentanza istituzionale del mondo della scuola. 

Istituito con D.Lgs. n. 233/1999, il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:  

a. sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; 

b. sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in 

materia di valutazione del sistema dell'istruzione; 

c. sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale 

nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; 

d. sull'organizzazione generale dell'istruzione. 

Le votazioni si terranno, su tutto il territorio nazionale, il 28 aprile 2015 dalle ore 8.00 alle ore 

17.00. 

Chi vota. Tutto il personale scolastico in servizio nelle scuole statali: docenti, ATA e Dirigenti 

Scolastici. Possono votare anche i supplenti con nomina annuale o fino al termine delle lezioni. 

Ogni elettore vota per eleggere uno o più rappresentanti relativi alla propria componente. 

Le componenti (con il corrispondente numero di rappresentanti da eleggere) sono: 

Personale Dirigente - 2 rappresentanti 

Docenti Scuola Secondaria di II grado - 3 rappresentanti 

Personale ATA - 1 rappresentante 

Dove si vota. Presso l’unico seggio istituito nella sede Centrale. 

Come si vota. Contrassegnando con una croce il numero romano che individua la lista prescelta 

nella scheda elettorale. È possibile esprimere anche le preferenze. Il numero delle preferenze 

esprimibili è pari al numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle suddette componenti. 

Lo scrutinio si effettuerà presso le singole istituzioni scolastiche al termine delle operazioni di voto. I 

risultati di ogni seggio saranno trasmessi alla Commissione Elettorale Centrale, istituita presso il MIUR, che 

procederà al conteggio finale e alla conseguente attribuzione dei posti alle singole liste e ai relativi candidati. 

Nola, 22 aprile 2015 

                                       Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Assunta Compagnone 


