ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”

Prot. n. 2188 A/3

Bisignano, 23/04/2015

Al Personale docente e ATA
dell’Istituto Comprensivo “G. Pucciano”
SEDE

Al Sito WEB

OGGETTO: Elezioni CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato che il MIUR con l’ordinanza N. 7 del 9/03/2015, ha indetto le elezioni del Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione ( ex CNPI) per il 28 aprile 2015
Visto che dovranno essere eletti, su liste nazionali :
- 12 rappresentanti dei docenti ( 1 per la scuola dell'infanzia, 4 per le scuole primarie, 4 per le scuole
secondarie , 3 per le superiori);
- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici;
- 1 rappresentante del personale ATA;
- 1 rappresentante di tutto il personale per le scuole di lingua tedesca;- 1 rappresentante per le scuole di
lingua slovena; - 1 rappresentate per le scuole della val d'Aosta.
Considerato che è prevista la costituzione di un unico seggio elettorale in ciascuna istituzione scolastica.
Comunica
Che il seggio è costituito presso gli uffici della presidenza in piazza collina castello n. 5.
Si voterà dalle ore 8 alle ore 17.
I docenti con più scuole voteranno presso l’Istituto in cui prestano servizio nel giorno delle elezioni.
Si rammenta altresì che, ai sensi degli artt. 6, 8 e 9 della citata OM n. 07 del 07/03/2015, tale il diritto
spetta al personale di ruolo e non di ruolo, compreso il personale con supplenza annuale o temporanea
conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni. Le relative liste sono depositate
presso la segreteria della Commissione Elettorale.
Le liste definitive dei candidati al Consiglio sono pubblicate sui siti del MIUR e dell’USR ed esposte
all’albo degli Istituti.

Per maggiore informazione si precisano i compiti e le Competenze del CSPI ( DLS 233 del 30 giugno
1999 art 2)
1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' organo di garanzia dell'unitarietà del sistema
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nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle
materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. 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 nonche'
sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3. Il consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere
in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato
di settori specifici .
Per approfondimenti si rimanda all'O. M. 7 del 9 marzo 2015 pubblicata sul sito del MIUR

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Raffaella De Luca
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