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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALBERTI - SALGARI” 

10141 TORINO (TO) – VIA TOLMINO 40 – C.F. 97770960017 – C.M. TOIC8AZ00C 

TELEFONO 011/01167860 

e –mail : TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT ;  

 

A tutto il personale 

Atti 

 

Oggetto: nomina commissione elettorale d’istituto per le lezioni del Consiglio Superiore della 

Pubblica Istruzione 

 

La Dirigente scolastica 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 233 del 30/06/1999 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in 

particolare, l’articolo 2, comma 9, e l’articolo 3, comma 1, che stabiliscono le 

modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e la sua 

durata in carica; 

VISTO il Decreto Legislativo  n. 297 del 16/04/1994 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione; 

VISTO il Decreto Legge n. 293 del 16/05/1994, recante “Disciplina della proroga degli 

organi amministrativi”; 

VISTA la Legge n. 482 del 15/12/1999, recante norme in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche e storiche; 

VISTO il Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazioni nella Legge 

n. 114 dell’11/08/2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari e, in 

particolare, l’art. 23 quinquies, comma 2 recante norme sulle elezioni del 

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; 

VISTO il Decreto Legge n. 1 del 09/01/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 

n.12 del 05/03/2020, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero 

dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”; 

VISTO il Decreto Legge n. 22 dell’08/04/2020, convertito con modificazione dalla Legge 

n. 41 del 06/06/2020, con particolare riferimento all’articolo 3, comma 2-bis, che 

ha prorogato la componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione al 31/08/2021; 

VISTO il Decreto Legge n.125 del 07/10/2020, recante “Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per 

l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 753 del 26/09/2014, registrato alla Corte dei Conti il 

28/11/2014, fog. 5272, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici di 
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livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione Centrale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, come modificato dal Decreto 

Ministeriale n. 100 del 05/02/2018; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 7 del 

09/03/2015, concernente termini e modalità delle elezioni delle componenti 

elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle 

designazioni e delle nomine dei suoi componenti; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 980 del 

31/12/2015, costitutivo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e 

successivi decreti di integrazione; 

CONSIDERATO che il Consiglio superiore della pubblica istruzione è stato costituito con il Decreto 

del Ministro n. 980 del 31/12/2015, e che pertanto il relativo mandato 

quinquennale scade il 31/12/2020; 

PRESO ATTO della necessità di ricostituire il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, 

fermo restando quanto previsto dal richiamato articolo 3, comma 2-bis del Decreto 

Legge n. 22 dell’08/04/2020; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 173 del 09/12/2020 “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” che fissa al 13 aprile 2021 la data delle elezioni a livello di istituto del 

CSPI; 

VISTO l’art. 17 dell’Ordinanza ministeriale n. 173 del 09/12/2020, che prevede: “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 scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità 

di personale A.T.A. in servizio nell’istituzione scolastica”; 

CONSIDERATO  che la Commissione elettorale è costituita da cinque membri, che il dirigente 

scolastico ne è membro di diritto e che deve nominare due docenti e due unità di 

personale ATA; 

 

NOMINA 

 

membri della Commissione elettorale d’Istituto per le lezioni del Consiglio superiore della Pubblica 

Istruzione a.s. 2020/2021 

 

 NOME E COGNOME COMPONENTE  

 Rosaria Genovese Dirigente scolastico  

 Serena Ambel Docente  

 Carmela Salomone Docente  

 Carmela Surace Personale ATA  

 
Fulvio Attilio Antonio 

Squillario 
Personale ATA  

 

 

 

Torino, 15/02/2021  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosaria Genovese 
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