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Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali del Lazio 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche del Lazio 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione –  28/04/2015 - indicazioni 
operative. 

 
 

Con riferimento all’Ordinanza Ministeriale n. 7/2015 nonché alla circolare del M.I.U.R. – 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2066 del 10/03/2015, 
inerenti le elezioni di cui all’oggetto, pubblicate sul sito istituzionale dell’USR e già trasmesse alle 
SS.LL. da questa Direzione Generale, si riportano, di seguito, alcune indicazioni operative. 

 
Nel ricordare che la data prevista per le elezioni in argomento è stata fissata al 28 aprile 

2015, si evidenzia che il termine massimo per la costituzione delle Commissioni elettorali di Istituto 
è fissato al 13 marzo 2015. Le medesime Commissioni, costituite presso le singole istituzioni 
scolastiche e nominate dal Dirigente Scolastico, 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 nella 
scuola. 

 
Si ricorda, inoltre, a codesti Uffici Territoriali, che, il termine per la costituzione del nucleo 

elettorale provinciale, ad opera dei rispettivi Dirigenti, è stato fissato al 10 aprile 2015. Ciascun 
nucleo è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale 
dipendente dell’A.T.P. 

 
Nel rimandare, per tutto quanto non meglio specificato nella presente, al prospetto allegato 

alla suddetta nota ministeriale, nel quale sono stati schematizzati i profili più rilevanti con 
indicazione della relativa tempistica, si ricorda, in particolare, che, le Commissioni elettorali di 
Istituto, per il tramite degli Uffici amministrativi della scuola, entro il giorno successivo a quello 
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delle votazioni (29 aprile 2015) o dell’eventuale termine di chiusura dello scrutinio, dovranno 
rimettere al nucleo elettorale provinciale una copia del verbale in cui sono contenute le tabelle 
riassuntive. L’invio del verbale dovrà avvenire tramite PEC con oggetto “Elezione del Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione – Trasmissione del verbale delle operazioni di seggio” ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- Nucleo elettorale provinciale di Frosinone: uspfr@postacert.istruzione.it  
- Nucleo elettorale provinciale di Latina: usplt@postacert.istruzione.it 
- Nucleo elettorale provinciale di Rieti: uspri@postacert.istruzione.it  
- Nucleo elettorale provinciale di Roma: usprm@postacert.istruzione.it  
- Nucleo elettorale provinciale di Viterbo: uspvt@postacert.istruzione.it  
 
I Dirigenti gli Uffici Territoriali in indirizzo, qualora lo ritengano opportuno, potranno, per 

ragioni organizzative, fornire alle Commissioni elettorali di Istituto, di rispettiva competenza, 
ulteriori istruzioni operative,  in conformità con quanto previsto dall’O.M. n. 7/2015. 

 
Una volta ricevuto il verbale da parte delle Commissioni elettorali di Istituto, ciascun 

nucleo elettorale provinciale, entro e non oltre il 05 maggio 2015, dovrà trasmettere al nucleo 
elettorale regionale, il verbale di cui all’Allegato 7 dell’O.M. in argomento, contenente le tabelle 
riassuntive in cui sono riportate per componente elettiva, ove prevista, le cifre elettorali di lista e le 
cifre individuali di ciascun candidato di tutti i seggi operanti nella provincia. L’invio del verbale 
dovrà avvenire tramite PEC con oggetto “Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione – Trasmissione del verbale delle operazioni di riassunzione dei voti” all’indirizzo 
drla@postacert.istruzione.it . 

 
Sarà compito del nucleo elettorale regionale, la cui composizione sarà resa nota alle SS.LL. 

con successivo provvedimento, trasmettere un ulteriore verbale riassuntivo, entro l’ 11 maggio 
2015, alla Commissione elettorale Centrale, operante presso il M.I.U.R. 

 
Si prega di dare la massima diffusione all’O.M. n. 7/2015 che, ad  ogni buon conto si 

allega alla presente, sul sito di ciascun Ufficio Territoriale, di ogni singola istituzione scolastica e 
nell’albo istituzionale di ogni sede anche al fine di garantire  il più ampio afflusso possibile alle 
urne. 

 
Si ricorda, infine, che nelle operazioni elettorali dovranno essere utilizzati, in via esclusiva, 

i format posti in allegato alla citata O.M. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

                                                                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                               f.to         Gildo De Angelis  
  
 
  
 
 
 


