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AVVISO N° 160– a.s. 2017/2018
A tutto il personale dell’IC V. Mennella
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All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Rinnovo delle RSU – Elezioni del 17,18 e 19 aprile 2018
Si informano le SS.LL. in indirizzo che l’ARAN con la circolare Prot. Aran 0000931/2018
del 26/01/2018, ha fornite le indicazioni per rinnovo delle RSU.
Le elezioni si terranno il 17,18 e 19 aprile p.v. come da calendario comunicato dall’ARAN
che si riporta:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

13 febbraio 2018 annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e
contestuale inizio della procedura elettorale
14 febbraio 2018 – messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell’elenco
generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le
organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; – contestuale inizio da parte delle
organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
23 febbraio 2018 primo termine per l’insediamento della Commissione elettorale
28 febbraio 2018 termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione
elettorale
9 marzo 2018 termine per la presentazione delle liste elettorali
5 aprile 2018 affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
17-18-19 aprile 2018 votazioni
20 aprile 2018 scrutinio
20-27 aprile 2018 affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile – 10 maggio 2018 invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale
elettorale finale all’ARAN per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito
dell’Agenzia
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

