
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 

 

 

 

Ai Componenti della Commissione Elettorale di Istituto –  

Elezioni delle Componenti Elettive del C.S.P.I. 

            All’Albo online dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it  

           Agli Atti 
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLE 

ELEZIONI DELLE COMPONENTI ELETTIVE DEL CONSIGLIO 

SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 23-quinquies “Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno 

scolastico” della Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n- 7 del 

9 marzo 2015, concernente termini e modalità delle elezioni delle componenti 

elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (C.S.P.I.), nonché 

delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti; 

 

VISTI il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 980 del 

31 dicembre 2015, costitutivo del C.S.P.I. e successivi decreti di integrazione; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 38 dell’ordinanza n. 7/2015 “Il C.S.P.I. svolge le proprie 

funzioni fino alla scadenza del mandato quinquennale ed entro tale termine 

deve essere ricostituito”; 

 

CONSIDERATO che il C.S.P.I. è stato costituito con il decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca n. 980 del 31 dicembre 2015; 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 173 del 9 dicembre 2020 “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”, e in particolare l’art. 17 “Costituzione 

e insediamento delle Commissioni elettorali di istituto” che, al c. 1, dispone 

che la Commissione elettorale di istituto sia istituita entro il quarantaseiesimo 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; 

 

CONSIDERATO che l’art. 5 “Indizione delle elezioni” dell’O.M. n. 173/2020 individua il 13 

aprile 2021 quale data delle votazioni per l’elezione dei membri del C.S.P.I.; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale di istituzione della commissione elettorale di istituto - 

elezioni delle componenti elettive del consiglio superiore della pubblica istruzione 

prot. n. 1637 del 23/02/2021; 
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VISTO                     il verbale n. 1 della commissione elettorale di istituto prot. 1670 del 24/02/2021; 

 

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 4086 del 25/02/2021 Elezioni del Consiglio 

Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI avente per oggetto: “Ordinanza 

ministeriale n. 173 del 9 dicembre 2020” che recita “Pertanto, nelle more di un 

eventuale intervento normativo di proroga della componente elettiva, si 

comunica, di intesa con l’Ufficio di Gabinetto di questo Ministero, che tutti i 

termini della procedura elettorale sono sospesi, ivi compreso il termine del 26 

febbraio di cui sopra.” 

 

DISPONE 

 

Art. 1 -  La Commissione Elettorale di Istituto per le elezioni delle componenti elettive del consiglio 

superiore della pubblica istruzione regolarmente costituita resta in vigore in attesa di nuove 

indicazioni sulla procedura; 

Art. 2 -  Gli adempimenti e le relative scadenze stabiliti in sede di insediamento della commissione, 

nelle more di nuove indicazioni sulla procedura, sono sospese.  
 

Lanciano, 01 Marzo 2021 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


		2021-03-01T12:18:33+0100
	DI NIZIO ANNA




