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  A tutti i Dirigenti  
delle Scuole di ogni ordine e grado 
a carattere statale 
della Provincia di Bolzano 
LORO SEDI 
 

  
Bolzano,   5 febbraio 2021  
  
Redatto da: 
Adriana Trovato 
Tel. 0471 41 
Adriana.Trovato@provincia.bz.it 

 
 
 
 
 

 
 
Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 173 del 9 dicembre 2020 – 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. 
 
 
Gentili Dirigenti, 
il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, il più importante organo consultivo del sistema nazionale 
dell’istruzione e di supporto tecnico-scientifico, lo scorso 31 dicembre 2020 ha concluso il proprio mandato 
quinquennale. 
Per consentire la ricostituzione del Consiglio, la componente elettiva del suddetto organo, che con decreto-
legge 8 aprile 2020, n. 22, art.3, comma 2-bis, è stata prorogata al 31 agosto 2021, deve essere rinnovata. 
 
Nell’Ordinanza ministeriale n. 173 del 9 dicembre 2020, che indice le elezioni del C.N.P.I., sono definiti i termini 
e le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di designazione e nomina dei componenti.  
 

La data fissata per le elezioni è il giorno 13 aprile 2021. 
 
Per l’avvio della procedura elettorale, il primo adempimento a carico delle singole istituzioni scolastiche 
è la costituzione della Commissione elettorale di istituto, che deve avvenire entro il 46° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 17, c. 1, dell’O.M. sopra citata), quindi  

entro il 26 febbraio 2021. 
 

La suddetta Commissione è nominata dal dirigente scolastico ed è costituita da cinque membri: il dirigente, 
due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio presso la scuola. 
 
L’insediamento della Commissione elettorale di istituto ha luogo il giorno immediatamente successivo 
alla data di costituzione e di questa operazione deve essere redatto processo verbale (art. 17, c. 3, 
dell’O.M.). 
 
Si invitano le SS. LL. a voler dare attuazione all’Ordinanza Ministeriale qui unita, secondo la tempistica 
prevista. 
Riguardo agli allegati dell’O.M., si fa presente che si tratta della modulistica necessaria agli adempimenti 
relativi alle elezioni. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Sovrintendente Scolastico 
dott. Vincenzo Gullotta 
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