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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo  

AI COMPONENTI  

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

DESIGNATI DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

 

Oggetto: Insediamento della commissione Elettorale per le Elezioni delle 

R.S.U. e consegna materiale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO   l’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per il personale dei 

comparti delle pubbliche Amministrazioni e per la definizione del 

relativo Regolamento elettorale, sottoscritto in data 7 agosto 

1998; 

VISTO   il protocollo d’intesa sottoscritto il 7 dicembre 2021, stipulati tra 

l’ARAN e le Confederazioni sindacali, con le quali si indicono le 

elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali  unitarie 

del personale di vari comparti delle pubbliche amministrazioni, 

tra i quali il comparto “Ministeri” e si definisce il calendario delle 

votazioni e la tempistica delle procedure elettorali; 

VISTA la Circolare ARAN n. 1/2022 protocollo n.1105 del 27 gennaio 

2022, contenente chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni 

del 5‐6‐7 aprile 2022 per il rinnovo delle RSU comparto Ministeri; 

TENUTO CONTO delle designazioni espresse dalla Organizzazione sindacale 

presentatrice di lista, come previsto dall’art. 5 dell’Accordo del 7 

agosto 1998, ai fini della costituzione della Commissione    

Elettorale, necessaria per l’espletamento di tutti gli adempimenti 

connessi alle operazioni elettorali di competenza di questo  

 

 

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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Ufficio per il seggio elettorale composto dalla Direzione    

Generale (sede); 

CONSIDERATO Che alla data odierna sono pervenute n. 3 designazioni da parte 

delle seguenti Organizzazioni o Unioni Sindacali: 

   

 

a. SNALS – CONFSAL Sig.ra Balza Chiara 

b. SNALS – CONFSAL Sig. Pacini Marco 

c. CISL SCUOLA Sig.ra Pacini Sabrina 

 

COMUNICA 

che la Commissione Elettorale, che dovrà procedere agli adempimenti previsti per il 

regolare svolgimento, può insediarsi ed operare presso uno dei locali dell’Istituto, nella 

fattispecie la stanza al piano terra del plesso Pennesi, ed il materiale potrà essere 

depositato presso l’Ufficio di Segreteria. 

      Consegna, infine, alle SS.LL. tutto il materiale pervenuto sino a questo momento 

che, di seguito, si elenca: 

 

1. Elenchi elettori, distinti per sesso: maschile e femminile; 

2. Circolare ARAN n. 1/2022 protocollo n. 1105 del 27 gennaio 2022; 

3. Registro dei Verbali della Commissione Elettorale. 

 

 

 

 

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. 
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