MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio IX – Ambito Territoriale della Provincia di Padova
via delle Cave, 180 - 35136 Padova

Padova, 9 aprile 2015

Prot. n. 2211/A185a

OGGETTO: Costituzione del nucleo elettorale provinciale, ai sensi dell’art. 18, comma 2,
O.M. n. 7/2015, presso l’Ufficio Scolastico IX di Padova.

IL DIRIGENTE
VISTO: il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni, recante il
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
VISTO: il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, recante
la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, ed in particolare l’art. 2, comma
9, e l’art. 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione e la sua durata in carica;
VISTO: il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, concernente l’organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO: il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto
2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, ed in particolare l’art. 23
quinquies, comma 2, recante norme per le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione;
VISTA: l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. 150
del 9/3/2015, n. 7, recante termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del
predetto Consiglio Superiore, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi
componenti, e che dispone l’indizione delle elezioni per il giorno 28 aprile 2015;
VISTO: in particolare l’art. 14, comma 2, dell’O.M. citata, che prevede la costituzione
presso ciascun ambito territoriale provinciale di un nucleo elettorale provinciale,
composto da tre membri, nonché l’art. 18, comma 1, che fissa i compiti dei nuclei
elettorali territoriali;
DISPONE
la costituzione presso l’Ufficio Scolastico Territoriale IX di Padova il Nucleo elettorale
provinciale, ai sensi dell’art. 14, comma 2, O.M. n. 7/2015 richiamato in premessa,
composto dai seguenti membri:
- Maria Grazia Zaino, area III F4 – con funzioni di coordinamento;
- Elena Bason, area II F2;
- Giuseppe Rocco, doc. I° grado assegnato all’U.S.T. di Padova con D.D. n.308/Ris. del
7/07/11.
I compiti e le funzioni del nucleo elettorale sono indicati dall’art. 18, comma 1,
dell’ordinanza ministeriale di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

Firmato digitalmente da
Paolo Jacolino
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