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Oggetto: Rinnovo della RSU – elezioni del 5,6,7 aprile 2022. Insediamento Commissione elettorale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la circolare dell’ARAN n. 1/2022 del 27 gennaio 2022 di protocollo n. 1105 avente ad oggetto: 

“Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022. Chiarimenti circa lo svolgimento delle 

elezioni”; 

CONSIDERATO che in data 16/02/2022, unitamente alla documentazione di presentazione della propria lista, acquisita 

al protocollo d’Istituto al progressivo n. 1418, la Organizzazione Sindacale UIL SCUOLA ha 

designato il prof. Pellecchia Gaetano e la sig.ra Lorusso Graziella quali componenti della 

Commissione elettorale per l’espletamento delle elezioni richiamate in oggetto; 

CONSIDERATO che in data 15.02.2022, unitamente alla documentazione di presentazione della propria lista, acquisita 

al protocollo d’Istituto al progressivo n 1380, la Organizzazione Sindacale GILDA -   UNAMS ha 

designato la prof.ssa GUGLIELMI ADDOLORATA quale componente della Commissione elettorale 

per l’espletamento delle elezioni richiamate in oggetto; 

 

COMUNICA 

 

l’avvenuto insediamento della Commissione elettorale per l’espletamento delle elezioni per il rinnovo della RSU presso la 

Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” di Andria precisando che, al momento, la medesima risulta così composta: 

 Prof. Pellecchia Gaetano 

 Prof.ssa Guglielmi Addolorata; 

 Sig.ra Lorusso Graziella. 

I succitati componenti della Commissione elettorale sono invitati a comparire quanto prima presso l’Ufficio di Presidenza 

per la consegna delle liste e di tutti i documenti acquisiti agli atti, attinenti alle elezioni richiamate in oggetto. 

Si comunica, sin d’ora, che la predetta Commissione, per le attività di competenza, opererà nella vicepresidenza della 

Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” di Andria. 

                                                                                                                                          

 Il Dirigente Scolastico 

Francesca Attimonelli 
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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