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All'albo on line 

Al sito della scuola 

Prot. N. 193/C16 

Borgosesia, 24 febbraio 2021 

 
Oggetto: DECRETO DI ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 23-quinquies “Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno          
scolastico” della Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del              
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza              
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” 
Vista l’ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n- 7 del 9 marzo             
2015, concernente termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio            
Superiore della Pubblica Istruzione (C.S.P.I.), nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi             
componenti 
Visti il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 980 del 31             
dicembre 2015, costitutivo del  C.S.P.I. e successivi decreti di integrazione 
Considerato che ai sensi dell’art. 38 dell’ordinanza n. 7/2015 “Il C.S.P.I. svolge le proprie             
funzioni fino alla scadenza del mandato quinquennale ed entro tale termine deve essere             
ricostituito” 
Considerato che il C.S.P.I. è stato costituito con il decreto del Ministro dell’istruzione,            
dell’università e della ricerca n. 980 del 31 dicembre 2015 
Vista l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 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             
c. 1, dispone che la Commissione elettorale di istituto sia istituita entro il quarantaseiesimo              
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 
Considerato che l’art. 5 “Indizione delle elezioni” dell’O.M. n. 173/2020 individua il 13 aprile             
2021 quale data delle votazioni per l’elezione dei membri del C.S.P.I. 
 

ISTITUISCE 
 
la Commissione elettorale di Istituto. 
 
Art. 1 – Composizione delle Commissione 
La Commissione elettorale di istituto è composta da: 
- dott. Mauro Faina – Dirigente Scolastico 
- prof.  Pier Mario Delvecchio  – docente 
- prof./prof.ssa  Stefania Alepardo – docente 
- sig. Rocco Napoli – personale ATA 
- sig. ra Giulia Enterpre – personale ATA 
 

CONVOCA 
Art. 2 – Insediamento della Commissione 
La Commissione elettorale di istituto è convocata per la sua costituzione il giorno 25 febbraio               
2021 alle ore 15.30 con sessione on line 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 dei seggi con l’attribuzione dei relativi elettori. Sarà costituito un seggio            
presso il plesso di Borgosesia e uno presso il plesso di Gattinara. 
f. acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni dall’istituzione         
scolastica 
g. nomina del/dei presidente/i di seggio 
h. organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio 
i. raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi 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 
Mauro Faina 
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