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     Bari-Palese,  25/02/2021 

 

A  TUTTO  IL  PERSONALE 

 

Sito web scuola 

                                                                 

Oggetto: elezione CSPI - Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (ex CNPI). 

 

 

Per opportuna conoscenza, si comunica che il Ministero dell’Istruzione con l’ordinanza n. 173 del 09/12/2021, 

alla quale si rimanda per i necessari approfondimenti, ha indetto le elezioni in oggetto.  

Le operazioni di voto si svolgeranno martedì 13 aprile 2021, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

Di seguito si trasmettono le informazioni essenziali relative alla composizione e ai compiti del CSPI mentre, per 

quanto riguarda l’elettorato attivo e passivo, si rimanda all’ordinanza già citata articoli da 5 a 13 compresi. 

  

 

COMPOSIZIONE E COMPITI D.LGS 233/1999 

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) sostituisce il CNPI abolito dal Ministro Profumo nel 2013 

e ha una composizione diversa da quella del precedente organismo: una parte è costituita da una componente 

elettiva, un’altra su designazione ministeriale. 

Il Consiglio “riformato” nel 1999 è composto da 36 (trentasei) membri (invece dei 74 del CNPI), così selezionati: 

a) 12 (dodici) docenti di ruolo e non delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio 

nelle predette scuole, così ripartiti: 

- 1 (uno) per la scuola dell’infanzia 

- 4 (quattro) per la scuola primaria 

- 4 (quattro) per la scuola secondaria di primo grado 

- 3 (tre) per la scuola secondaria di secondo grado 

b) 2 (due) rappresentanti dei dirigenti scolastici delle scuole statali, eletti dal corrispondente personale in 

servizio nelle predette scuole 

c) 1 (uno) rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non delle scuole statali, eletto dal corrispondente 

personale in servizio nelle predette scuole 

d) 3 (tre) rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per scuole 

di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal 

corrispondente personale in servizio nelle predette scuole 

e) 15 (quindici) rappresentanti nominati dal Ministro, come esponenti significativi del mondo della cultura, 
dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo 
professionale; tre di questi sono designati dalla Conferenza Stato-Regioni, tre dal Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro (Cnel) 

f) 3 (tre) rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive 
associazioni. 

L’elettorato attivo e passivo – si legge nell’ordinanza – spetta: 

- ai dirigenti scolastici in servizio nelle scuole statali 
- a tutti i docenti e personale A.T.A. di ruolo e non in servizio nelle scuole statali, che lo eserciteranno 

presso la sede in cui prestano servizio. Tale diritto di elettorato spetta anche a docenti e personale 
A.T.A. con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante fino 
al termine delle lezioni. 
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DURATA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

La carica dura cinque anni, e, così come già previsto nel 1974 dai Provvedimenti delegati sulla scuola, non è 

compatibile con altre cariche elettive nazionali od europee né con incarichi di governo. Le liste sono unitarie su 

tutto il territorio nazionale. 

 

COMPITI E FUNZIONI  

Il d. lgs 233/1999 attribuisce al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione i seguenti compiti: 

-  “garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione”; 

- supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo nelle seguenti materie: “istruzione 

universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione 

scolastica e stato giuridico del personale.” 
 

Il Consiglio formula pareri obbligatori sulle politiche del personale della scuola, sulla valutazione e 

sull’organizzazione generale del sistema scolastico nazionale, sugli standard nazionali dell’istruzione. 

Inoltre il Consiglio è chiamato a dare un parere sulle proposte sottopostegli dal Ministro in carica e ad esprimersi 

anche autonomamente su materie legislative riguardanti la pubblica istruzione. Può commissionare indagini 

conoscitive e farne relazione al Ministro. 

 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Angelo Panebianco 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                    ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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