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Circ. n. 192 del 23.02.2021 

 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA  

dell’I.C. “Villa Cortese” 

Al sito web e agli atti  

 

 

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 173 del 9 dicembre 2020 - Indizione delle elezioni delle 

componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) 

 

Il Ministero dell'Istruzione con l’Ordinanza in oggetto ha indetto le elezioni per il rinnovo della 

componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI). Il Consiglio è organo 

di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione e di supporto tecnico scientifico per 

l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione (Nota MIUR 2066 del 10 marzo 2015). 

Le operazioni di voto si svolgeranno martedì 13 aprile 2021 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, presso 

ciascuna istituzione scolastica e le modalità di svolgimento saranno rese note con apposita 

successiva circolare.  

 

Si comunica, pertanto, che entro il 26 febbraio p.v., ovvero entro il 46 esimo giorno antecedente a 

quello fissato per le elezioni, deve essere costituita, presso ogni singolo Istituto Scolastico, la 

Commissione elettorale nominata dal Dirigente scolastico e costituita in tutto da cinque membri.  

Il Dirigente Scolastico  è membro di diritto, a cui si aggiungono n. 2 docenti e n. 2 unità di 

personale ATA in servizio presso l’Istituto, ai sensi dell’art. 17 dell’O.M. n. 173.  

 

Gli interessati a far parte della Commissione elettorale devono inviare entro le ore 12.00 del 

24 febbraio p.v. la propria disponibilità all’email di Istituto indicando nell’oggetto: 

DISPONIBILITA’ A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  CSPI. 

Qualora dovessero pervenire più disponibilità, si procederà al sorteggio. 

 

Il Dirigente Scolastico  provvederà a designare i membri di tale Commissione.  

 

La suddetta Ordinanza ministeriale è consultabile al link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/cspi-ordinanza-ministeriale-designazioni-e-nomine-dei-

componenti 

 

Ad essa si rinvia integralmente, in particolare per chiunque fosse interessato a candidarsi o a 

presentare una lista.  
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A mero titolo informativo, si ricorda che il Consiglio formula proposte ed esprime pareri 

obbligatori:  

1. sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;  

2. sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell’istruzione;  

3. sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché 

sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;  

4. sull’organizzazione generale dell’istruzione.  

 

               Distinti saluti. 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
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