
ELEZIONEdella RSUd'Istituto 17-18-19 aprile 2018

Verbale n? .F.U.f.ft.:~

Oggi 20 /011/2-018
, t I

di questa Istituzione

fAtJlPU MARIA

, alle ore .11 30 , si è riunita nella sede

Scolastica la Commissione Elettorale così composta:

Presidente; 111'/(/4CCiJA/~ ~ Iv k Plt? Segretario,

ed i seguenti rappresentanti di lista: G4f11MA-/U ro çtu~ll~

---~'----- __ , per procedere alla raccolta dei dati elettorali dei singoli
seggi e per gli adempimenti finali: riepilogo dei risultati, esame di eventuali

contestazioni e ricorsi, attribuzione dei seggi alle singole liste, individuazione dei

candidati eletti, pubblicazione dei risultati all'albo della scuola e loro notifica alle

00.55. (per il tramite della Segreteria della scuola), trasmissione dei verbali e degli

atti al Direttore responsabile dei servizi generali e amministrativi della scuola per la

loro conservazione e per la trasmissione all'ARANdell'allegato n. 3 alla nota n. 6325
del 5.9.03 della stessa Agenzia.

La Commissione Elettorale prende atto che tutte le commissioni di seggio hanno

inviato i verbali e il riepilogo delle votazioni, a seguito dello scrutinio effettuato.

L'esito delle votazioni è il seguente.

Seggio nO 1 - iscritti nelle liste elettorali nO__ 5_3_~ _
votanti: 5Z schede bianche A nulle :zvoti contestati-L

Hanno riportato voti:
Lista nO1 denominata ANIEF
candidato: D'~I CARMINE A.
voti di lista voti di preferenza D'ORSI CARMINEA. -.»:•

Lista nO2 denominata SNALS - CONFSAL
candidato: SPANU MARISA

voti di lista A-o voti di preferenza SPANUMARISA n. _____...1-__



Lista n? 3 denominata FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
candidati: BOVE EMILIA - CIOFFI ROSANNA R. - CORSO MARIA - VIOLANO ANTONELLA

voti di lista A5 voti di preferenza BOVE EMILIA n. _ ____.9.::....__

CIOFFI ROSANNA R. n. %
CORSO MARIA n. 4
VIOLANO ANTONELLA n. .2

" "
" "
" "

Lista nO4 denominata FLC CGIL
candidato: GAMMARINO VINCENZO

voti di lista __ 1__:___ voti di preferenza GAMMARINO VINCENZO n. ff

STEFANIA

voti di lista :25 voti di preferenza DEL PERCIO ELVIRA n. -15
" " GAMMARINO GIUSEPPE n. r_
" " MELE CATERINA n. ff
" " SULLO STEFANIA n. 3

Lista nO5 denominata Federazione CISL - Scuola, Università, Ricerca
candidati: DEL PERCIO ELVIRA - GAMMARINO GIUSEPPE - MELE CATERINA -SULLO

L'esito delle votazioni è il seguente.

votanti: _-=3;._d.____ schede bianche

Seggio nO 2 - iscritti nelle liste elettorali nO__ 3_'_4 _
f{ nulle if voti contestati .e:

Hanno riportato voti:
Lista nO1 denominata ANIEF
candidato: D'ORSI CARMINE A.
voti di lista ~ voti di preferenza D'ORSI CARMINE A. n. ff.
Lista nO2 denominata SNALS - CONFSAL
candidato: SPAZARISA _/
voti di lista voti di preferenza SPANU MARISA n. Jd_,1__

Lista nO3 denominata FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
candidati: BOVE EMILIA - CIOFFI ROSANNA R. - CORSO MARIA - VIOLANO ANTONELLA- 2.voti di lista !:2 voti di preferenza BOVE EMILIA n.
" " CIOFFI ROSANNA R. n. ff
" " CORSO MARIA n. ké,
" " VIOLANO ANTONELLA n. 2



Lista nO4 denominata FLC CGIL
candidato: GAMMARINO VINCENZO

voti di lista 6 voti di preferenza GAMMARINO VINCENZO n. ,5

Lista nO5 denominata Federazione CIS L - Scuola, Università, Ricerca
candidato: DEL PERCIO ELVIRA - GAMMARINO GIUSEPPE - MELE CATERINA -SULLO

STEFANIA .

voti di listaU voti di preferenzaDEL PERCIO ELVIRA

" "

An. _
GAMMARINO GIUSEPPE n. _--,1~2..::__

6MELECATERINA
SULLO STEFANIA

n.
n.

" "
" "

L'esito delle votazioni è il seguente.

Seggio nO 3 - iscritti nelle liste elettorali nO__ 2----=.3=--- _

votanti: 20 schede bianche ,D nulle ii( voti contestati .a:
Hanno riportato voti:
Lista nO1 denominata ANIEF
candidato:D,:esl CARMINEA.
voti di lista voti di preferenza D'ORSI CARMINE A. n._L_
Lista nO2 denominata SNALS - CONFSAL
candidato: SPANU MARISA ~

voti di lista _ff_ voti di preferenza SPANU MARISA n. ~

Lista n° 3 denominata FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
candidati: BOVE EMILIA - CIOFFI ROSANNA R. - CORSO MARIA - VIOLANO ANTONELLA

voti di lista _---==9;___ voti di preferenza
" "

ff
CIOFFI ROSANNA R. n. _--=-~"--

CORSO MARIA n. .:»:
VIOLANO ANTONELLA n. ~

BaVE EMILIA n.

" "

" "

Lista nO4 denominata FLC CGIL
candidato: GAMMARINO VINCENZO

voti di lista 2 voti di preferenza GAMMARINO VINCENZO n. 2



Lista nO5 denominata Federazione CIS L - Scuola, Università, Ricerca
candidati: DEL PERCIO ELVIRA - GAMMARINO GIUSEPPE - MELE CATERINA -SULLO

STEFANIA

voti di lista 9 voti di preferenza DEL PERCIO ELVIRA n. e:
" " GAMMARINO GIUSEPPE n. '+
" " MELE CATERINA n. 5
" " SULLO STEFANIA n. ~

Vengono quindi esaminati i voti contestati, sui quali la Commissione Elettorale

delibera nel seguente modo:

Quindi, per effetto delle decisioni predette i voti con

Conseguentementei voti definitivi attribuiti alle liste sono i seguenti:
totale voti validi riportati dalla lista n. 1 -1 U tuD
totale voti validi riportati dalla lista n. 2 10 bIEC'
totale voti validi riportati dalla lista n. 3 g~9-"EYlIIfiJ ,,~

totale voti validi riportati dalla lista n. 4 9__ fVfJ \/é
totale voti validi riportati dalla lista n. 5 __:J::....__3_c Iv G..JA-w7Aros I

=================

totale voti validi ~o 2



Essendo 3 i seggi da attribuire, il quoziente elettorale è il seguente:

totale voti validi n. Ao 2. : n. dei seggi 3 = .3 L,

Pertanto, i seggi vengono attribuiti alle seguenti liste:

I seggio alla lista n. 5 denominata ..!...F,_".é--""D=&L.:.M~1.::.._I--O-=-p::.._~=-/ __ C_/.:._5....::oL.,----- _

II seggio alla lista n. 3 denominata -=--F=éL!~~IL4.::....:....=2.~c4l:..__:_M_.;__ U_I_L _
alla lista n. __ 5_ denominata f~(}t/IA2cJJ,.,'; C./SLIII seggio

Quindi la Commissione Elettorale individua i nomi dei candidati che hanno riportato

un numero di preferenze utile ai fini dell'elezione.

Per la lista n.5 risulta eletto: erA MI'1AR,1ua GI UJ3 Pr,ç
Per la lista n. 3 risulta eletto: 8ovG" tE 1'1 t LI Al~~--:..__:_-~~------------
Per la lista n. 5 risulta eletto: .DéL Pé Il et-!) tL. VI QA



Conseguentemente, la R.5.U. di questa Istituzione Scolastica risulta così composta:
1).)5 GAf1M;4!<_Itt/() Glu);;ff';

I tJ') DeL f~R c io E..L V( f2.A

AI termine di tutte queste operazioni la Commissione Elettorale compila il modello

previsto dall'art. 12 parte I dell'A.C.Q./98 Cv. S.O. G.U. n.207 del 5.9.98, n. 150,

Pago22) e dalla nota n. 6325 dell'ARAN del 5.9.03 Cv. allegato n.3), provvede alla

pubblicazione all'albo dei risultati elettorali e dei nominativi degli eletti, e consegna

al Direttore responsabile dei servizi generali e amministrativi della scuola il materiale

non utilizzato ed il plico contenente le schede e i verbali, per la loro conservazione e

una copia del suddetto modello sia per l'inoltro all'ARAN sia per la comunicazione dei

risultati alle 00.55. che hanno presentato le liste dei candidati.

La Commissione Elettorale provvede altresì ad inviare al Comitato di garanzia

costituito presso l'Ufficio Provinciale L.M.O. i seguenti ricorsi consegnati dai

presentatori:

La seduta è tolta alle ore 421 O 2
presente verbale.

, previa lettura ed approvazione del

~ Il segretarioa
~,._u • ,e ~VW''fW IIPreSi~

[f(tx-J~ . I

Gli altri com~onenti
(__r.-.6\ I-b.W j~UIY-

j


