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Circ. n°. 460                                                                                               Busto Arsizio, li 16 MARZO 2018 
Web 

             Ai Sigg. Docenti 
Al personale Ata 

           
Oggetto:   FORMALE COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE a seguito di parziale dimissioni  
 
Come noto, le OOSS hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle RSU di Istituto. 
Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata: 
14 febbraio 2018 - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico 
degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; 
- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta 
delle firme per la presentazione delle liste 

 23 febbraio 2018 -primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

 28 febbraio 2018 termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale 

 9 marzo 2018 termine per la presentazione delle liste elettorali 

 5 aprile 20 18 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

 17-18-19 aprile 2018 votazioni 

 20 aprile 2018 scrutinio 

 20-27 aprile 2018 affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

 28 aprile - 1 maggio 2018 invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale  
               all' ARAN per il tramite dell' apposita piattaforma presente sul sito dell 'Agenzia. 
Ora, 

 Accolte le dimissioni dei docenti proff. M. Consani e E. Nappo dal ruolo di membri di 
commissione elettorale costituita ai sensi della normativa vigente  

 Considerato che la commissione elettorale ha il compito di applicare la suddetta normativa 
(ARAN) che indice modalità e tempi nazionali di costituzione dei seggi 

 Indicata la disponibilità dei proff. G. Zanello e L. Castelli a subentrare ai docenti dimissionari 
il Dirigente scolastico ricostituisce la Commissione elettorale come segue: 

Prof.ssa  G. Zanello (Docente) 
Prof.      L. Castelli (Docente) 
Sig.ra     E. Trupia (ATA). 
La presente ha valore di formale decreto dirigenziale. 
  
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                       Prof.ssa Cristina Boracchi 

         
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993 
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