Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Prot. AOODGOSV 3523

21 aprile 2015

LA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 marzo 2015,
n. 7, recante “Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del
Consiglio superiore della pubblica istruzione, nonché delle designazioni e delle
nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni”;
VISTO il proprio atto del 27 marzo 2015, prot. 2662, con il quale ha proceduto alla
pubblicazione delle liste provvisorie dei candidati prevista dall’articolo 26 della sopra
citata Ordinanza;
VISTO il proprio atto del 2 aprile 2015, prot. 2853, recante la comunicazione delle
irregolarità riscontrate nelle liste o nella loro presentazione e il contestuale invito alla
regolarizzazione di cui all’articolo 27 della richiamata Ordinanza;
VISTO il proprio atto del 10 aprile 2015, prot. 3090, con il quale ha deciso, ai sensi dell’art.
27, comma 4, della sopra citata ordinanza sull’ammissibilità delle regolarizzazioni
delle liste;
VISTO il proprio atto del 17 aprile 2015, prot. 3440, con il quale ha proceduto
all’annullamento del proprio atto del 10 aprile 2015 prot. 3090, allegato 2, nella parte
relativa alla lista XVI/Componente Scuola primaria, contraddistinta dal motto
“ACLIS PER LA TUA SCUOLA”, la quale è stata a tutti gli effetti ammessa alla
procedura elettorale per il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;
VISTI i provvedimenti del Ministro del 17 aprile 2015, numeri 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16,
con i quali sono stati accolti i ricorsi presentati rispettivamente dalla lista III/
secondaria II grado, dalla lista I/Scuole di lingua tedesca, dalla lista VII/Secondaria II
grado, dalla lista XV/Primaria, dalla lista III/Secondaria di I grado, dalla lista
III/Primaria, dalla lista III/Infanzia, dalla lista IX/Primaria;
VISTI i provvedimenti del Ministro del 17 aprile 2015, numeri 8 e 12, con i quali sono stati
accolti i ricorsi presentati dalla lista VIII/Primaria e dalla lista XVI/Primaria,
condizionandone l’ammissione alla presentazione della documentazione richiesta
dalla C.E.C. con avviso del 2 aprile 2015 prot. 2853;
VISTA la presa d’atto del D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema
nazionale di istruzione del 21 aprile 2015, prot. 3522, dell’avvenuta presentazione nei
termini, da parte della lista VIII/Primaria, della documentazione richiesta dalla C.E.C.
con avviso del 2 aprile 2015 prot. 2853;
VISTA la documentazione presentata a mezzo posta elettronica con successive comunicazioni
del 16 e 18 aprile 2015 dalla lista V/Primaria ai fini della regolarizzazione richiesta
dalla C.E.C. con avviso del 2 aprile 2015 prot. 2853;

DISPONE
l’inammissibilità della lista V, componente primaria, contraddistinta dal motto: “Per la nostra
scuola, quella pubblica, inclusiva e d’eccellenza” in quanto la documentazione richiesta con
l’avviso del 2 aprile 2015, prot. 2853 non è stata consegnata personalmente e comunque

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
risulta essere oltre i termini previsti, in violazione degli articoli 25 e 27 dell’O.M. 9 marzo
2015, n. 7.
Dispone, pertanto, la pubblicazione delle liste definitive dei candidati alle elezioni delle
componenti elettive del Consiglio superiore della pubblica istruzione come risultanti dagli
allegati che seguono e che costituiscono parte integrante del presente atto.
Il presente atto viene affisso all’albo del Ministero e pubblicato nella home page del sito
istituzionale dello stesso, nella sezione “in evidenza”.
Il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro i termini di legge.

IL PRESIDENTE DELLA C.E.C.
f.to Teresa Pasciucco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2
D.Lgs. n.39 del 1993
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