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Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia
Ufficio I - Affari generali , perso nale e servizi della direzione generale

Ai

Dirigenti responsabili
degli Uffici Territorial i deii'USR
LORO SEDI

Ai

Dirigenti Scolastici delle scuole
Statali della Lombardia
LORO SEDI

AI

Dirigente deii'Ufficio VII deii'USR
SEDE

Oggetto:

Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione- Sedi di seggio peri
Dirigenti Scolastici. lndividuazione delle sedi per il personale educativo .
amministrativo e tecnico dei convitti ed educandati- Materiale elettorale.

In considerazione di quanto previsto dal MIUR con nota di indicazioni prot. n. 2366 del
20/03/2015, questo Ufficio ha proweduto ad individuare, per ogni provincia, le sedi di seggio per il
personale con qualifica dirigenziale di Area V, come da elenco che si allega.
L'elenco dei nominativi dei Dirigenti-elettori relativo a ciascuna sede di seggio sara determinato
da ciascun Nucleo Elettorale Provinciale, traendolo dall'elenco generale allegat a.
Secondo quanto prevede l'art. 9 deii 'O.M. n. 7/2015, si invitano i Direttori dei Convitti e degli
Educandati far pervenire entro e non oltre il 21 aprile gli elenchi del loro personale educativo e
ATA al ia scuola primaria individuata come sede di elezione di cui all'elenco che si allega .
I Nuclei Elettorali Provinciali vigileranno sull'esatto adempimento di tutte le operazioni predette,
e prowederanno a pubblicare sui Sito istituzionale deii'Ufficio le sedi di elezione individuate come
sopra.
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Si rammenta che Ia predisposizione delle schede e del materiale elettorale resta a carico delle
istituzioni scolastiche1 come disposto dall'art. 30 della citata O.M. (Vedi modello Allegata 6).
Si ringrazia per Ia collaborazione.

Allegati: -

elenco sedi
elenco Dirigenti

Referenti: Patrizia Amato tel. 02574627254 patrizia.amato.mi@istruzione.it
Massimo Barberio tel. 02574627339 massimo.barberio1@istruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale per Ia Lombardia - Ufficio I - Via Pola, 11 - 201 41 Milano
Tel. +39 02 574 6 27 213- Email uff1-lom bardia@istruzione.it

