
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “Di Sangro-Minuziano Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 
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Tel0882 222860Fax0882 240971 

C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice MeccanograficoFGIS03700V

Ai Componenti Commissione Elettorale 
designati dalle OO.SS presentatrici di lista: 

Prof.ssa GRECO Maria Antonietta 
sig.PERTA Costantino 

• sig. SDERLENGAVincenzo
• E p.c. alle RSU di Istituto

• A tutti i lavoratori
• ALBO

• Al sito web

Oggetto: Nomina ed insediamento Commissione Elettorale. 
Elezioni per rinnovo RSU 5 - 6 -7 aprile 2022 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i “Protocolli per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze uni 
tarie del personale dei comparti” sottoscritti in data 07 dicembre 2021 
VISTO  l’Accordo collettivo quadro del 07.08.1998 relativo alle R.S.U. nelle amministrazioni Pubbliche,  
             comprese le Istituzioni Scolastiche 
VISTA la calendarizzazione procedurale inviata dall’ARAN e trasmessa ai Dirigenti competenti 
VISTA la circolare n.1 del 2022. Nota ARAN prot. 1105 del 27.01.2022 
VISTE  le seguenti presentazioni delle liste dei candidati, con contestuale designazione dei componenti la 
Commissione Elettorale : 

1. CISL-SCUOLA assunta in prot. con il n.1562 del 16.02.2022
2. FLC-CGIL SCUOLA assunta in prot. con il n. 1416 del 12.02.2022
3. UIL-SCUOLA assunta in prot. con il n.1598 del 16.02.2022

DECRETA 

La costituzione e l’insediamento in data odierna della Commissione Elettorale per le elezioni per il rinnovo 
delle R.S.U.  di istituto, nella seguente composizione: 

CISL SCUOLA 
  CGIL SCUOLA 

COLLABORATORE  SCOLASTICO SDERLENGA VINCENZO         
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   PERTA COSTANTINO         
DOCENTE  GRECO MARIA ANTONIETTA        UIL  SCUOLA 

La suddetta Commissione per l’espletamento delle proprie funzioni potrà operare  presso l’Aula del Consi-
glio di Istituto della sede centrale “Di Sangro-Minuziano Alberti” di  San Severo, e dopo l’insediamento e la 
nomina del Presidente, si attiverà per assicurare tutti gli adempimenti di propria competenza. 
Si trasmettono contestualmente alla stessa tutti gli atti pervenuti. 
La conservazione dei materiali fino allo scrutinio verrà effettuata nella cassaforte dell’Istituto.  
Si allega alla presente la circolare n. 1 del 2022 Nota ARAN prot. 1105 del 27.01.2022 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Vincenzo CAMPAGNA

f.to digitalmente 
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