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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale XIV Lecco

I L D I R I G E N TE
Visto

il D.Lgs n. 297/94 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

Visto

il D.Lgs n. 233/99 e successive modifiche ed integrazioni, recante la
riforma degli organi collegiali della scuola, in particolare gli artt. n.2 e 3;

Visto

il D.M. n. 90/20144 convertito con modifiche dalla L. 11 agosto 2014 n.
114, in particolare l’art. 23 quinquies, comma 2, recante norme sulle
elezioni dei Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Vista

la sentenza del Consiglio di Stato n. 00363/2015 REG. RIC e n. 834/2015
REG. PROV. COLL. in data 18 febbraio 2015 in virtù della quale il Ministero
dell’istruzione , dell’Università e della Ricerca è tenuto a fissare le elezioni
entro e non oltre il 30 aprile 2015;

Vista

l’O.M. n. 7 del 9 marzo 2015 recante termini e modalità delle elezioni delle
componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Vista

la nota prot. n. 4307 del 01.04.2015 dell’U.S.R. Lombardia che richiama
l’art.20, comma6, della O.M. 7/2015 e la necessità di garantire la
segretezza del voto;
DECRETA

Art.1
E’ individuato quale sede di seggio dell’Ambito Territoriale di Lecco per la componente
elettiva della dirigenza di area V^ ai fini dell’elezione del Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione:
-

l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. Parini” sito in Lecco, Via Badoni n.2.
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