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Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni di ogni ordine e grado 

 

Oggetto: trasmissione dell’OM n. 173 del 09 dicembre 2020 sui Termini e modalità delle elezioni delle 

componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – adempimenti ai sensi dell’articolo 

17 d parte delle istituzioni scolastiche 

La scrivente O.S., 

VISTA 

l’OM n 173 del 09 dicembre 2020 che ha disciplinato i termini e le modalità delle elezioni delle componenti 

elettive del CSPI; 

CONSIDERATO CHE 

 l’articolo 17 disciplina la costituzione e l’insediamento delle Commissioni elettorali presso ciascuna 

singola istituzione scolastica, da svolgersi entro il quarantaseiesimo giorno (26 febbraio 2021) 

antecedente a quello fissato per le votazioni; 

 il suddetto onere è di competenza del dirigente scolastico, il quale è membro di diritto della 

commissione unitamente ad altri quattro membri di cui 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, 

RITENUTO 

che le elezioni si svolgeranno in data 13 aprile 2021; 

PRESO ATTO 

che la suddetta OM è stata pubblicata sul sito del MI nella sezione dedicata al CSPI e che numerosi dirigenti 

scolastici non hanno contezza dello svolgersi delle imminenti elezioni;  

La scrivente O.S.  

TRASMETTE 

in allegato alla presente l’OM n 173 del 9 dicembre 2020 
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CHIEDE 

l’immediata attivazione delle procedure previste ai sensi dell’articolo 17 dell’OM in oggetto, al fine di 

consentite un tempestivo e regolare avvio delle procedure elettorali. 

 

Cordialmente 

 

Palermo, 17 febbraio 2021  

Il Presidente Nazionale ANIEF 

Prof. Marcello Pacifico 


