
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

   Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

             e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: 
www.scuolemarconi.edu.it 

  
         Castelfranco E., 24/02/2021 

 
         Ai componenti designati 

         All’albo 
 
OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale per elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il T.U. 297/94  
VISTA l’O.M. n. 173/2020 che indice le elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della 

Pubblica istruzione e definisce, come previsto dall’art 2, comma 9, del DL n. 233/1999, i termini e le 
modalità di tali elezioni, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti;  

VISTA l’O.M. n 173/2020 che prevede che presso ogni Istituzione scolastica venga costituita una Commissione 
elettorale composta da cinque membri con personale della scuola;  

 CONSIDERATO  che l’O.M. n 173/20 prevede tutti gli adempimenti cui la Commissione elettorale d’istituto 
deve attenersi scrupolosamente; 

TENUTO CONTO delle disponibilità acquisite all’interno dell’Istituto 
 

NOMINA 
 

La Commissione Elettorale interna all’Istituto Comprensivo ‘G. Marconi’ di Castelfranco Emilia per le elezioni 
delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. La Commissione è così composta: 
 

- Dirigente scolastica: Vilma Baraccani  
- Lina Veneruso – componente docente 
- Messina Agata – componente docente 
- Dsga Tommaso Iacono – componente Ata 
- Claudio Caretti – componente Ata 

E  
Visto l’art. 17  dell’O.M . 137/2020 “Costituzione e insediamento della Commissione elettorale di Istituto”, 
comma 3 “le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di 
costituzione” 

CONVOCA 
La commissione, presso l’aula magna della sede centrale dell’I.C. ‘G. Marconi’ di Castelfranco Emilia, Via G. 
Marconi,1, il giorno 25/02/2021 alle ore 14.30 col seguente odg: 

- Insediamento della commissione 
- Nomina del presidente della commissione  
- Nomina del verbalizzatore 

 
- Compiti della commissione 
- Varie ed eventuali 

 
Dell’incontro andrà redatto processo verbale secondo il modello Allegato 1 dell’O.M 173/2020 
 

        La Dirigente Scolastica 
Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


