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 Ai Membri della  
 Commissione Elettorale di Istituto 
 designati dalle OO.SS.: 

- Prof. Luca NAZZI 
- Prof.ssa Paola STIBIEL 
- Prof. Riccardo URBANI 

 
 e, p.c. Alle OO.SS. Provinciali presentatrici  
 di lista elettorale 
 CISL  -  SCUOLA 
 FLC - CGIL - SCUOLA   
 SNALS CONFSAL  
 UIL SCUOLA RUA 
 GILDA – UNAMS 
 USB – PUBBLICO IMPIEGO 
 ALL’ALBO SINACALE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 -  VISTO il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle R.S.U. del personale 

dei comparti  del 04.12.2017; 
-  VISTO il protocollo ARAN di INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE ELETTORALI del 09.01.2018; 
-  VISTA la circolare ARAN n. 01 del 26.01.2018; 
-  CONSIDERATO che solo alla data 13.03.2018 si è raggiunto il numero minimo di tre designazioni da parte 

delle organizzazioni sindacali necessarie alla composizione della Commissione Elettorale di Istituto, che risulta 
essere così composta:  
a) Prof. Luca NAZZI nato a UDINE (UD) il 09.01.1963 (UIL SCUOLA RUA); 
b) Prof.ssa Paola STIBIEL nata a TRIESTE (TS) il 09.12.1967 (FLC - CGIL - SCUOLA);  
c) Prof. Riccardo URBANI nato a GEMONA DEL FRIULI (UD) il 26.07.1969 (SNALS CONFSAL); 

C O M U N I C A 
la costituzione e l’insediamento della commissione elettorale di Istituto, la quale dovrà procedere agli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
A tale scopo la suddetta commissione potrà espletare le proprie funzioni presso l’aula 2.12 (c.d. “aula del silenzio”) 
al primo piano sede ex-Marchi. 
Tutto il materiale attinente le elezioni è disponibile per il ritiro in segreteria (a.a. Massimo ENGLARO). 
Si rimane in attesa di definire con le SS.LL. gli orari di apertura e chiusura del seggio elettorale nei giorni 
individuati per le operazioni di voto ed i nominativi del personale individuato quale componente del seggio 
elettorale di Istituto. 
In attuazione della normativa vigente, la scrivente ha predisposto sul sito internet dell’Istituto un apposito spazio 
per la pubblicazione degli atti della commissione (http://www.paschinimarchi.it/albo.php?cart=902).  
Il materiale sarà pubblicato dal referente dell’ufficio di segreteria (a.a Massimo ENGLARO), previo invio 
telematico della richiesta di pubblicazione all’indirizzo mail istituzionale (UDIS019009@ISTRUZIONE.IT).  
 
 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Lucia CHIAVEGATO 
          
Pratica trattata da Ass.te Amm.vo Massimo ENGLARO ************************ 
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