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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 

Ai docenti  

di Scuola dell’Infanzia,  
                                                                               di Scuola Primaria 

                      di Scuola Secondaria I grado  
       e al Personale ATA 

a T. I. e T. D. con nomina annuale 
              LORO SEDI 

All’Albo Sindacale  
Al sito web  

 

Oggetto: Rinnovo delle RSU – Elezioni del 5-6-7  aprile 2022 – calendario  
                e tempistica delle procedure elettorali. 
 

      Si comunica che ai sensi dell’Art. 1 dell’Accordo Collettivo quadro del 7 agosto 1998 

e s.m.i., le associazioni sindacali rappresentative, con il Protocollo per la definizione del 
calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del 

personale dei comparti-tempistica delle procedure elettorali sottoscritto il 7  dicembre 
2021, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 

(RSU) nei giorni 5-6-7  aprile 2022. 
      Nel riportare di seguito il calendario e la tempistica delle procedure elettorali si fa 
presente che le relative circolari sono esposte all’albo Sindacale dell’Ufficio di Presidenza 

e dei Plessi: 

31 gennaio 2022 Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni 

sindacali e contestuale. Inizio della procedura elettorale. 

1 febbraio 2022 Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, 

dell'elenco generale alfabetico degli elettori. 

10 febbraio 2022 Primo termine per l'insediamento della Commissione 

elettorale. 

16 febbraio 2022 Termine conclusivo per la costituzione formale della 

Commissione elettorale. 

25 febbraio 2022 Termine per la presentazione delle liste elettorali. 

24 marzo 2022 Affissione delle liste elettorali da parte della 
Commissione. 

5-6-7  aprile 2022 Votazioni. 

8 aprile 2022 Scrutinio. 

8-14 aprile 2022 Affissione risultati elettorali da parte  della 
Commissione. 

19-27 aprile 2022 Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale 
elettorale finale all’A.Ra.N. per il tramite dell’apposita 
piattaforma presente sul sito dell’Agenzia. 

  

      Cortesi Saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Liliana De Vincentiis 
 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXIII, 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G49J21 01177000 6  

Prot . n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo
A tut te le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo

Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto
 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 

Ai Genitori e Alunni frequentant i l' Ist ituto Comprensivo
 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione,  inform azione,  com unicazione,
sensibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali  Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per
l’apprendimento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella  didat t ica e
nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  e@et t i  della  crisi  nel
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