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Prot.  1817 /A19   

ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIOR E 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

O.M. n° 7 del 9.3.2015 art. 

Il sottoscritto Sinatora Gregorio in qualità di 
Elezioni del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 

che da oggi Venerdì 20.03.2015 sono depositati presso la segreteria
gli elenchi provvisori di tutto il personale dell’istituto avente diritto al voto alla data delle elezioni 
O.M. n° 7 del 9.3.2015 art. 20 co. 7.
 
Ognuno può prendere visione di tali elenchi
 
Avverso la erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli 
appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla Commissione elettorale 
degli elettori, entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso. (entro il 23.03.2015) 
 
La Commissione decide entro tre giorni successivi 
prodotta dall’interessato o di quella acquisita d’ufficio.
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     Sellia Marina 20.03.2015

A TUTTO IL PERSONALE

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SELLIA MARINA

ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIOR E 
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - 28 APRILE 2015 

O.M. n° 7 del 9.3.2015 art. 1 co. 1 
 
 
 

Il sottoscritto Sinatora Gregorio in qualità di Presidente della Commissione elettorale per le 
SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

AVVISA 
 

che da oggi Venerdì 20.03.2015 sono depositati presso la segreteria della Commissione Elettorale
di tutto il personale dell’istituto avente diritto al voto alla data delle elezioni 

n° 7 del 9.3.2015 art. 20 co. 7. 

ere visione di tali elenchi. 

compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli 
appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla Commissione elettorale che ha formato l’elenco 

entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del 
.03.2015) – O.M. n° 7 del 9.3.2015 art. 21 co. 1. 

La Commissione decide entro tre giorni successivi (26.03.2015) sulla base della documentazione 
prodotta dall’interessato o di quella acquisita d’ufficio. O.M. n° 7 del 9.3.2015 art. 21

 
F.to Il presidente della Commissione Elettorale

Prof. Sinatora Gregor

STATALE SELLIA MARINA 
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Sellia Marina 20.03.2015 

A TUTTO IL PERSONALE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SELLIA MARINA 

LORO SEDI 

ALBO WEB 

ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIOR E 
28 APRILE 2015 –  

residente della Commissione elettorale per le 
 

della Commissione Elettorale 
di tutto il personale dell’istituto avente diritto al voto alla data delle elezioni – 

compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli 
che ha formato l’elenco 

entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del 

(26.03.2015) sulla base della documentazione 
. n° 7 del 9.3.2015 art. 21 co. 2. 

Il presidente della Commissione Elettorale 
Prof. Sinatora Gregorio  


