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All'ins. Flora PRISCIANDARO  
All’ins. Concetta D’ORFEO 
All’ins. Anna CALÒ 
All’Albo dell’Istituto 
Al Sito web 

       e p.c.        Al D.S.G.A. 
           SEDE 
 
Oggetto: Nomina ed insediamento Commissione Elettorale. 

Elezioni per il rinnovo delle RSU 5/6/7 aprile 2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale dei comparti – Tempistica delle 

procedure elettorali, sottoscritto tra l’ARAN e le Confederazioni sindacali in 

data 7 dicembre 2021, con il quale le elezioni sono state indette per le giornate 

del 5, 6 e 7 aprile 2022; 

VISTO il Protocollo d’intesa relativo alla mappatura per la costituzione delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie del personale delle aree funzionali 

sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali di 

categoria in data 29 dicembre 2021; 

VISTA  la circolare dell’ARAN n. 1 del 2022, protocollo n. 1105 del 27/01/2022; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere alla designazione della Commissione elettorale per 

espletare le operazioni di voto per il rinnovo della RSU 2022 

TENTO CONTO  delle designazioni ad oggi pervenute dalle OO.SS. 

 

DECRETA 
 

la costituzione della Commissione elettorale per il rinnovo della RSU del 1° Circolo Didattico Statale 

“Don Pietro Pappagallo” nella seguente composizione: 

• Docente Flora Prisciandaro UIL Scuola Rua; 

• Docente Concetta D’Orfeo ANIEF: 

• Docente Anna Calò FLC CGIL. 

La Commissione elettorale funzionerà nell’aula n.42 della scuola primaria “don Pietro Pappagallo” 

Terlizzi. 

In sede di prima convocazione ai componenti la Commissione verrà assegnato il seguente materiale: 

• designazione dei membri della Commissione Elettorale e dichiarazione di non candidatura; 

• liste dei candidati; 

• elenco della componente dell'elettorato attivo; 

• normativa relativa alle elezioni (fotocopia circolare ARAN n. 1/2022). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vitantonio PETRONELLA 

       Firma autografa omessa ai sensi 
        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   


