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CIRC. n. 285

Perugia, 23/02/2021

I.C. Perugia 12
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale A.T.A.

OGGETTO: ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
In riferimento all’oggetto si comunica che Il 31 dicembre 2020 è scaduto (dopo cinque anni) il
mandato dell’Organo denominato Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, organo creato nel
2015. Il Ministero ha indetto le elezioni per il giorno Martedì 13 aprile 2021 dalle ore 8,00 alle ore
17,00.
Il CSPI ha compiti di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle
materie di “istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione
generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale” (articolo 1, comma 3, della L. 59
del 15 marzo 1997).L’elettorato è costituito da tutti i docenti e dal personale ATA di ruolo e non di
ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali con supplenza annuale o temporanea purché
conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni. Tale diritto è esercitato
presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle
votazioni.
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, che ne è membro di diritto, due Docenti
e due unità di personale A.T.A. in servizio nell’istituzione scolastica.
Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di
costituzione e di questa operazione viene redatto processo verbale (Allegato 1- Parte prima). Si
procede successivamente ai principali adempimenti per cui si rimanda alla Nota MI n.173 del
09/12/2020 e suoi allegati.
Poiché il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni è il 26 febbraio
2021, ed entro quella data è necessario costituire la Commissione Elettorale d’Istituto, si
attendono candidature (due Docenti e due ATA) tramite l’invio in posta elettronica all’indirizzo
PGIC840009@ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 24/02/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Ferretti
(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DL 39/93)
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