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AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

ALL’ALBO-AGLI ATTI-AL SITO WEB 

                                                                                                                                                          

OGGETTO: INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE RSU -  

ELEZIONI DEL 17- 18 -  19 APRILE 2018- COMPARTO SCUOLA. 

 

VISTO il CCNQ del 13.07.2016; 

VISTO l’art.1 dell’Accordo Quadro per le elezioni del RSU; 

VISTO il “Protocollo di integrazione per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo 

delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure 

elettorali” del 9/01/2018 

VISTA la circolare Aran N.1 del 26/01/2018, Rinnovo delle RSU 

DECRETA 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo delle RSU di questa istituzione scolastica. 

Le votazioni avranno luogo nei giorni 17-18-19 Aprile 2018 
Il seggio è unico collocato presso la scuola primaria “San Pio X” nell’aula biblioteca. 
Gli aventi diritto al voto, attivi e passivi, sono indicati negli elenchi affissi all’albo della scuola. 
Il DSGA predisporrà le comunicazioni al personale per l’organizzazione degli uffici e degli spazi 
elettorali.  
Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata. 

Calendario operazioni: 
23 febbraio 2018 annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale 
24 febbraio 2018 messa a disposizione, da parte dell’amministrazione, dell’elenco generale 
alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne 
fanno richiesta; 
23 febbraio 2018 primo termine per l’insediamento della commissione elettorale 
28 febbraio 2018 termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale 
09 marzo 2018 termine per la presentazione delle liste elettorali 

05 aprile 2018 Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione  

17 - 18-19 aprile Votazioni 

20 aprile 2018 Scrutinio 

dal 28 aprile al 10 maggio 2018 Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale 
all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

8° Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia 

 


