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Al personale docente e ATA 

Dell’I.C. Basiano 
All’albo on-line 

Agli atti amministrativi 
 

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE D’ISTITUTO PER L’ELEZIONE DELLE COMPONENTI 
ELETTIVE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DEL 13.04.2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. 30.06.1999 n. 233;  
VISTO il D.Lgs. 16.04.1994 n. 297;  
VISTO l’art. 23-quinquies “Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico” della 
Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza 
degli uffici giudiziari”; 
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 7 del 9 marzo 2015, 
concernente termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione (C.S.P.I.), nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti; 
VISTI il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 980 del 31 dicembre 2015, 
costitutivo del C.S.P.I. e successivi decreti di integrazione; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 38 dell’ordinanza n. 7/2015 “Il C.S.P.I. svolge le proprie funzioni 
fino alla scadenza del mandato quinquennale ed entro tale termine deve essere ricostituito”; 
CONSIDERATO che il C.S.P.I. è stato costituito con il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca n. 980 del 31 dicembre 2015; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 173 del 9 dicembre 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”, e in particolare l’art. 17 
“Costituzione e insediamento delle Commissioni elettorali di istituto” che, al c. 1, dispone che la 
Commissione elettorale di istituto sia istituita entro il quarantaseiesimo giorno antecedente a quello 
fissato per le votazioni; 
VISTO il D.M. N. 184 del 31/12/2020;  
CONSIDERATO che l’art. 5 “Indizione delle elezioni” dell’O.M. n. 173/2020 individua il 13 aprile 2021 
quale data delle votazioni per l’elezione dei membri del C.S.P.I.; 
 

NOMINA 
 
componenti della Commissione Elettorale d’Istituto per l’elezione delle componenti elettive del Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione del 13.04.2021, di cui all’art. 17 dell’O.M. n. 173 del 09.12.2020:  

ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO - C.F. 91510900151 C.M. MIIC8CK007 - AOO_MIIC8CK007 - SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO

Prot. 0002027/U del 23/02/2021 08:12Elezioni e nomine



 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 
20060 Masate (MI) – Via Monte Grappa, 16 

Tel.0295760871 – Fax 0295761411 – www.icbasiano.edu.it 
miic8ck007@istruzione.it – miic8ck007@pec.istruzione.it 

 
- l’Insegnante Maria Gabriella Colombo  
- la Prof.ssa Simona Pitino 
- il D.S.G.A. Sig. Andrea Rosati  
- l’A.A. Sig. Antonio Zollo 
I compiti della suddetta Commissione, di cui il Dirigente Scolastico è membro di diritto, sono elencati 
all’art. 21 della già citata O.M. n. 173 del 09.12.2020.  
La riunione di insediamento della Commissione è fissata per mercoledì 24 febbraio 2021 alle ore 
12.30 presso l’aula polifunzionale adiacente agli uffici di segreteria dell’Istituto, con il seguente O.d.G.: 
1. Insediamento 
2. Scelta del Presidente 
3. Designazione del Segretario. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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