
 

Circ. 399                        Pachino, 04/04/2022 

                A tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: ELEZIONI RSU del 5-6-7 APRILE 

La commissione elettorale comunica che le elezioni di cui in oggetto, si terranno nell’aula di Fisica 

(seminterrato) nel plesso di Viale Aldo, e in sala insegnanti nel plesso di via fiume.. 

In allegato alla presente è possibile visionare le liste l’elenco dei candidati. 

 

Seguono le modalità di voto. 

Tutti i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio alla data di inizio della 

procedura elettorale (annuncio 31/01 ) ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che 

prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria (se 

ancora in servizio il primo giorno della votazione) 

La scheda elettorale  è unica e contiene tutte le liste nell’ordine di presentazione e con la stessa evidenza. 

Per le scuole con meno di 200 dipendenti la scheda elettorale dovrà riportare anche i nomi dei candidati. 

L’elettore può: 

 manifestare la preferenza per una sola lista ed un solo candidato della lista votata  

 manifestare la preferenza solo per la lista (in questo caso il voto va sola alla lista)   

 manifestare la preferenza solo per il candidato (in questo caso il voto va al candidato ed 

automaticamente alla lista collegata) 

Il voto apposto a più di una lista o l’indicazione di più preferenze a candidati di liste differenti rende 

nulla la scheda. 

Nel caso di voto ad una lista e preferenze a candidati di altra lista si considera valido il voto di lista 

e nulli i voti di preferenza. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof. Antonio Boschetti 
                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
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I.I.S. "MICHELANGELO BARTOLO" DI PACHINO

Elezioni per il rinnovo della RSU – 5/6/7 aprile 2022 

CANDIDATI

LISTA N° I

LISTA N°2
U

IL

CANDIDATI

CANDIDATI

FERLA MAURIZIO

CALCINA GIUSEPPE

ROCCHETTI MARGHERITA

LISTA N° III

LISTA N° IV CANDIDATI

ROSA SEBASTIANO

IGNACCOLO GIANPAOLO

MORANA MARIA ROSARIA

DIRAIMONDO ANTONINO

LISTA N° V CANDIDATI

FRANCALANZA VINCENZO

MINARDI SEBASTIANO


