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A TUTTO IL PERSONALE 

 

AL DSGA 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
  

COMUNICAZIONE 153 
 
Oggetto: 13 aprile 2021. Elezioni CSPI - Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione  

 

Ai sensi dell’O.M. 173 del 09.12.2020, presso la sede centrale di V.le A. Manzoni snc dalle ore 8:00 alle ore 17:00 di 

martedì 13 aprile 2021, si svolgeranno le operazioni di voto per il rinnovo del CSPI - Consiglio Superiore della Pubblica 

Istruzione. 

 

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione. 

Ha compiti di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di “istruzione 

universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato 

giuridico del personale” (articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 59 del 15 marzo 1997). 

Esso 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. 

 

Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli ed esprime, anche di propria iniziativa, 

pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all’istruzione e promuove 

indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell’istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro.  

 

In vista delle elezioni in oggetto, si ricorda che: 

➢ il Consiglio è formato, da 36 componenti; 

➢ i rappresentanti elettivi sono 18 e sono così ripartiti: 1 per la scuola d’infanzia, 4 per la scuola primaria, 4 per la 

scuola secondaria di primo grado, 3 per la scuola secondaria di secondo grado, 2 per i dirigenti scolastici, 1 per 

il personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), oltre a 3 rappresentanti complessivi del personale 

dirigente, docente e ATA (rispettivamente: 1 per le scuole di lingua tedesca, 1per le scuole di lingua slovena e 1 

per le scuole della Val d’Aosta); 

➢ l’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti 

delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo; 

➢ il diritto di elettorato può essere esercitato dal personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla 

data di indizione delle elezioni, purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro 

il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo); 

➢ l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti  di ruolo e 

non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali . Essi lo esercitano presso la sede dell’istituzione 

scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. Tale diritto spetta anche ai docenti con supplenza 

annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni; 
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➢ l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale  di ruolo e 

non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Essi lo esercitano presso la sede dell’istituzione 

scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. Tale diritto spetta anche al personale con supplenza 

annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni. 

➢ il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché esonerato dagli obblighi di ufficio o comandato 

o collocato fuori ruolo partecipa all'elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza nel Consiglio 

presso la sede di titolarità, salvo che non presenti domanda a diversa commissione elettorale di istituto; 

➢ il personale assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha diritto di elettorato attivo e passivo; 

➢ i risultati della competizione elettorale si avranno dopo le elezioni e la raccolta dati a livello nazionale. 

 

 

Si allega O.M. prot. n° 173 del 09.12.2020, avente ad oggetto: Termini e modalità delle elezioni delle componenti 

elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi 

componenti - Indizione delle elezioni”. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 


