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Circolare N. 281     Capoterra, 22 febbraio 2018 
 

AL PERSONALE 
e.p.c. D.S.G.A. 

SEDE   
 

Albo Online 
Sito Web 

 
 

 

 
 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la circolare dell’ ARAN n. 1 del 05/12/2017 prot. n. 8714: Rinnovo delle R.S.U; 
VISTO l’art.1 dell’Accordo Quadro per l’elezione delle RSU sottoscritto il 09/01/2018; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 599 del 12/01/2018: Elezioni RSU Scuola del 17 – 18 - 19 Aprile 2018. 
 

COMUNICA 

• che sono indette le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie di questa 

scuola; 

• che le elezioni avranno luogo nelle date comprese fra il 17 e il 19 Aprile2018; 

• che è disponibile, per le O.O.S.S. che ne faranno richiesta, l’elenco generale alfabetico 
dell’elettorato attivo che il numero dei seggi e l’ubicazione degli stessi saranno comunicati 
successivamente; 

• che la tempistica è la seguente: 
 

13 febbraio 2018 annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e 
contestuale inizio della procedura elettorale 

14 febbraio 2018 a) messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco 
generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte 
le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta 
b) contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della 
raccolta delle firme per la presentazione delle liste 

23 febbraio 2018 primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

28 febbraio 2018 termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione 
elettorale 

9 marzo 2018 termine per la presentazione delle liste elettorali 

5 aprile 2018 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

17-18-19 aprile 2018 Votazioni 

20 aprile 2018  Scrutinio 
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20 -27 aprile 2018 affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

28 aprile/ 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  
Dr.ssa Rossana Montisci 

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione digitale 

 e norme a esso connesse] 
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