
 
 

 

Ai componenti della Commissione elettorale  
Al Sito internet 

 E p.c. ai Dipendenti dell’Istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle R.S.U. del 
personale dei comparti sottoscritto tra l’ARAN e le Confederazioni sindacali in data 04 dicembre 
2017; 
VISTO  il protocollo d’intesa relativo alla mappatura per la costituzione delle rappresentanze 
Sindacali Unitarie del personale delle aree funzionali sottoscritto tra il MIUR e le Organizzazioni 
sindacali di categoria in data 28 dicembre 2017; 
VISTA  la Circolare ARAN n.1 del 26/1/2018 ed, in particolare la sez. B paragrafo 9 della stessa, 
laddove vengono chiarite le modalità di insediamento e costituzione formale delle Commissioni 
Elettorali da parte delle Amministrazioni; 
VISTA  la nota di questo ufficio PROT. n. 638 del 12/2/2018 con cui si è comunicato l’avvio delle 
procedure elettorali con la relativa tempistica; 
VISTE  le liste elettorali pervenute nei termini previsti; 
 

DECRETA 
 
la Commissione elettorale per le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. che si terranno da 17 al 19 
aprile 2018 è così composta: 
 
1. GIUSEPPINA GIZZI …………….ANIEF 
2. CARMINE SCANNAPIECO…..UIL SCUOLA RUA 
3. PAOLA NICASTRO……………..GILDA UNAMS 
 
La Commissione svolgerà le proprie funzioni nella stanza n. 30 sita al primo piano della sede 
centrale. 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rossella De Luca  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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