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  CIRCOLARE N.106 

 
Al Personale Scolastico 

 
Al DSGA 

  
Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
 
 
 
Oggetto: Comunicazione per il rinnovo delle RSU 5 - 6 - 7 aprile 2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il 

personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo 
regolamento elettorale (Accordo quadro del 7 agosto 1998); 

VISTO  il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 
rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola - tempistica delle procedure 
elettorali sottoscritto il 7 dicembre 2021, relativo alle elezioni che si svolgeranno nei giorni 5, 
6 e 7 aprile 2022; 

VISTO  la Circolare dell’Aran n.1/2022 prot.n.0001105 del 27.01.2022; 
VISTA  la Comunicazione di nomina ed insediamento della commissione elettorale per le elezioni 

RSU del 5/6/7 aprile 2022, prot.n.1439 del 14.02.2022; 
VISTI  i verbali della Commissione Elettorale n.1 del 22.02.2022, n.2 del 28.02.2022 e n.3 del 

22.03.2022; 
 
comunica alle SS.LL. quanto deciso dalla Commissione Elettorale: 
1. verrà istituito un solo seggio elettorale itinerante; 
2. in base alle nomine pervenute dalle diverse liste sono stati nominati i seguenti componenti del seggio: 

• Presidente la Sig.ra DI BONO Maria, collaboratrice scolastica presso la sede centrale “G.Galilei” di 
Palazzo S.G.;  

• Scrutatore l’ins. DE ROSA Isabella, docente presso la scuola primaria “Ten.M.Acciani” di 
Montemilone;  

• Scrutatore l’ins. D’ERRICO Mauro, docente presso la scuola primaria “Don Bosco” di Palazzo S.G.; 
3. il seggio sarà aperto nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 dalle ore 08:30 alle ore 13:30, secondo il seguente 

prospetto orario: 

➢ 05.04.2022 

▪ dalle ore 08:30 alle ore 10:00 presso la sede della Scuola Primaria “Don Bosco” di Palazzo S.G. in 

Viale Europa; 

▪ dalle ore 10:30 alle ore 13:30 presso la scuola secondaria “A.Bochicchio” di Forenza; 

➢ 06.04.2022 
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▪ dalle ore 08:30 alle ore 10:00 presso la sede della Scuola Primaria “Don Bosco” di Palazzo S.G. in 

Viale Europa; 

▪ dalle ore 10:30 alle ore 13:30 presso la sede della scuola secondaria “F.lli Giura” di Maschito; 

➢ 07.04.2022 

▪ dalle ore 08:30 alle ore 10:00 presso la sede della Scuola Secondaria “G.Galilei” di Palazzo S.G. in 

Via Palatucci; 

▪ dalle ore 10:30 alle ore 13:30 presso la sede della Scuola Secondaria “G.Fortunato” di 

Montemilone; 

4. ciò non toglie che ciascun votante possa esprimere la propria preferenza presso altre sedi sopra indicate; 

5. il giorno 08.04.2022 alle ore 9:00, presso la sede della Scuola Primaria “Don Bosco” in Viale Europa n.38 
di Palazzo S.G., si procederà allo scrutinio. 

 
La predetta comunicazione è pubblicata sul sito web dell’istituto ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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