
UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

IC “SAN SPERATO – CARDETO”

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO”
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria
Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650
C. M. RCIC875006 - C. F.92081250802 - rcic875006@istruzione.it – rcic875006@pec.istruzione.it www.icsansperatocardeto.edu.it

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito web
OGGETTO: Elezioni CSPI – Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – 13 aprile 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 173 del 09.12.2021 recante “ 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”
RENDE NOTO
che il Ministero dell’Istruzione, con l’Ordinanza di cui in premessa, ha indetto le Elezioni per il rinnovo della
componente elettiva del del CSPI – Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – Le operazioni di voto si
svolgeranno martedì 13 aprile 2021, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, presso la sede centrale dell’Istituto, via
Riparo Cannavò n. 24 - Reggio Calabria con le modalità che saranno rese note con successiva comunicazione.
Informazioni:
Funzioni e compiti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale
dell'istruzione. 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, lettera q), della legge 59 del 15
marzo 1997).
Garantisce rappresentanza e partecipazione a livello centrale alle diverse componenti della scuola;
esprime pareri facoltativi esclusivamente sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale
della scuola, sulle direttive del Ministro e sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione e, infine,
sull'organizzazione generale dell'istruzione.
Composizione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione :
Il Consiglio è formato da 36 componenti di cui 18 elettive.
La componente elettiva è così costituita:
a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:
- 1 per la scuola dell’infanzia;
- 4 per la scuola primaria;
- 4 per la scuola secondaria di primo grado;
- 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale
in servizio nelle predette istituzioni.
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c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal
corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di
lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo
personale in servizio nelle predette scuole.
Diritto di elettorato
L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti
delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.
Può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla
data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro
il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).
Elettorato attivo e passivo del personale docente delle istituzioni scolastiche statali
Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio
nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Essi lo esercitano presso la sede
dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. Tale diritto di elettorato spetta
anche ai docenti con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino
al termine delle lezioni. I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun grado di
scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado).
Elettorato attivo e passivo del personale A. T.A. delle istituzioni scolastiche statali
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta a tale personale 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.
Si allega alla presente l’O.M. n. 173 del 09.12.2020 in oggetto citata alla quale si rinvia integralmente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.




