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Pregnana Milanese, 25 febbraio 2021 

Circ. n. 20 

- AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA  
 

Oggetto: 

 

elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione  

Si comunica che con Ordinanza Ministeriale n. 173 del 09/12/2020 sono state indette le 

elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.  

 

Le operazioni di voto si svolgeranno il 13/04/2021 dalle 8:00 alle 17:00. 

 

L’elettorato attivo e passivo spetta:  

- ai dirigenti scolastici in servizio nelle scuole statali; 

- a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali il giorno delle 

votazioni con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto 

presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni; 

- al personale ATA di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali con supplenza 

annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al 

termine delle lezioni. 

Ai sensi dell’art. 17 della citata ordinanza, è necessario costituire e insediare una 

commissione elettorale di Istituto formata dal Dirigente, da due docenti e da due unità di 

personale ATA in servizio nella scuola. Con decreto dello scrivente, si è provveduto a 

costituirla in data odierna ed è formata da:  

COZZOLINO Annunziata Dirigente Scolastico   membro di diritto 

MILANESI Simone      Docente scuola secondaria  docente  

ZENABONI Anna  Docente scuola primaria  docente 

MARTINO Mara    Assistente Amministrativo  ATA 

ALLEGRETTI Fabio  Collaboratore Scolastico  ATA 

 

L’insediamento della commissione avverrà oggi, 25 febbraio 2021 alle ore 10.00  

 

Si rimanda alla lettura della allegata ordinanza per l’opportuna conoscenza delle 

procedure. 

Allegato: 

- Ordinanza n. 173 del 9 dicembre 2020 

 
 Il dirigente scolastico  

Annunziata Cozzolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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