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Ai membri della commissione elettorale 

designati dalle organizzazioni sindacali: 

– prof.ssa Damiano Rosalia 

– prof.ssa Barbera Daniela 

– sig.ra Zuccaro Caterina 

– A tutto il personale 

– All’albo on line dell’Istituto 

  

IL DIRIGENTE 

� VISTO l’art. 1 dell’accordo quadro collettivo 7/08/1998 parte II; 

� VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto in data 09/01/2018 tra l’ARAN e le 

organizzazioni sindacali; 

� VISTA la nota ARAN n. 1 del 27/01/2022 con la quale vengono comunicate le 

modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU; 

� VISTO in particolare il paragrafo 9 della nota ARAN suddetta; 

� VISTA la propria circolare prot. 3030 del 21 Febbraio 2022, con la quale dava 

comunicazione dell’insediamento della Commissione elettorale per le elezioni RSU 

2022 con i seguenti componenti, designati dalle OO.SS: 

1. FLC CGIL prot. n. 2647 del 15/02/2022: prof.ssa Damiano Rosalia 

2. ACLIS prot. n. 2865 del 17/02/2022: prof.ssa Barbera Daniela 

3. CISL SCUOLA prot. n. 2884 del 18/02/2022: sig.ra Zuccaro Caterina 

� PRESO ATTO che alla data odierna non sono pervenute altre designazioni da parte 

delle organizzazioni sindacali: 

COMUNICA 
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che la Commissione Elettorale, che dovrà procedere agli adempimenti previsti per il regolare 

svolgimento delle elezioni per il rinnovo della RSU di questo istituto, è formalmente costituita dai 

membri effettivi: 

1. FLC CGIL prot. n. 2647 del 15/02/2022: prof.ssa Damiano Rosalia 

2. ACLIS prot. n. 2865 del 17/02/2022: prof.ssa Barbera Daniela 

3. CISL SCUOLA prot. n. 2884 del 18/02/2022: sig.ra Zuccaro Caterina 

La suddetta commissione potrà operare presso il laboratorio di informatica sito dell’istituto ed il materiale 

potrà essere depositato presso l’ufficio Protocollo dell’istituto. 

      

 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa  Giovanna Messina 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del d.lgs. 39/09 

 

 


