
 
 

A tutto il personale Docente ed ATA  

All’ Albo 

Al sito web 

dell’ I. C. di Bisaccia 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo delle RSU – Modalità di svolgimento 

 

Con nota prot. 1391 del 04/04/2018 questa Istituzione Scolastica ha comunicato l’ indizione 

delle elezioni per il rinnovo delle RSU nei giorni 17 -18 e 19 aprile 2018. 

A tal fine di informa che ha diritto al voto il personale docente ed ATA a tempo 

indeterminato e a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, 

in servizio presso la scuola. 

I docenti che prestano servizio presso più Scuole esprimeranno il proprio voto presso 

l’Istituzione scolastica  di titolarità, ove hanno più ore di servizio. 

  Come disposto dalla Commissione Elettorale designata dalle sigle sindacali, è stato 

costituito n. 1 seggio elettorale presso la sede centrale dell’ Istituto Comprensivo in Via Roma, che 

funzionerà presso la Sala docenti e dove confluiranno tutti  gli elettori (personale docente e ATA) 

aventi diritto al voto. 

Il seggio sarà funzionante nei predetti giorni 17, 18 e 19 aprile 2018, dalle ore 8,30 alle ore 

13,00, mentre il giorno 20 aprile sarà dedicato alle operazioni di  scrutinio e sarà costituito da: 

- CARDELLICCHIO Franco Salvatore Presidente 

- ACOCELLA Antonietta   Scrutatore 

- PAOLERCIO Antonietta   Scrutatore. 

 Si comunica, inoltre, che si può esprimere un solo voto di preferenza e che le liste dei 

candidati presentate sono state affisse all’ albo e pubblicate sul sito di questo Istituto Comprensivo 

in data 05/04/2018 con nota prot. n. 1408. 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Sandra Salerni 
                                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                ai sensi del CAD e normativa connessa 
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