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Roma, 01/04/2015

IL DIRIGENTE

VISTA l’O.M. n. 7 del 9/3/2015 del MIUR riguardante i termini e le modalità delle elezioni delle
componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle
designazioni e delle nomine dei suoi componenti;
VISTA la nota del MIUR n. prot. 2066 del 10/3/2015 che riporta le indicazioni operative relative alle
elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
VISTO l’art. 14 punto 2 dell’O.M. citata che stabilisce la costituzione, presso ciascun ambito
territoriale provinciale, del nucleo elettorale provinciale composto da un coordinatore e da due
componenti;
CONSIDERATO che il numero elevato delle istituzioni scolastiche presenti in questo ambito
territoriale provinciale rende necessaria la costituzione di un nucleo elettorale provinciale con
un numero maggiore di componenti a supporto;
CONSIDERATA la prolungata assenza per motivi di salute della Dott.ssa Clementi Anna;
DISPONE
Il nucleo elettorale provinciale dell’ambito territoriale di Roma di cui al decreto prot. 6435 del
23/03/2015, per le operazioni di voto del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che si
svolgeranno il 28/4/2015, ai sensi dell’O.M. n. 7 del 9/3/2015, è così modificato:
Cognome
Nome
I componente con funzioni di Coordinamento
Felici
Angelo Domenico
II componente con funzione anche di Segretario
Cialdella
Tatiana
III componente
Gaspari
Gianna
Il nucleo si avvarrà, al fine del celere espletamento delle funzioni elettorali, del sotto indicato
personale di supporto: Dott.ssa Zuppa Cristina, Sig.ra Di Nucci Agata, Sig.ra Gaspari Gianna, Sig.ra
Lenti Annina, Sig.ra Giorno Marina nonché della Sig.ra Cicchetti Alessandra referente della PEC
quale attuale referente.
IL DIRIGENTE
f.to R. Spallino
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Ai componenti il Nucleo elettorale provinciale – Loro sedi
Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche di Roma e provincia
Al Dirigente l’Ufficio V – NDG
Al M.I.U.R. – Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema
Nazionale d’Istruzione – Ufficio VIII
All’Albo Istituzionale

