
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 30/2017-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 25 DI DATA 27 Marzo 2017

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO: 
 Indizione delle elezioni delle componenti elettive del consiglio del sistema educativo provinciale e 
nomina della commissione elettorale centrale.  
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IL DIRIGENTE

− vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e in 
particolare  le  modifiche  introdotte  dalla  legge  provinciale  20  agosto  2016,  n.  10 
(modificazioni della legge provinciale 2006), che ha riformato la disciplina del consiglio del 
sistema educativo provinciale prevista dall’articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 
2006 ed ha abolito il consiglio delle autonomie scolastiche e formative, abrogando l’articolo 
38 della stessa legge provinciale;

− considerato che le elezioni del consiglio del sistema educativo provinciale sono state sospese 
in attesa della revisione della disciplina della rappresentanza delle componenti scolastiche a 
livello  provinciale  e  che,  a  seguito  della  riforma  indicata  all’alinea  precedente,  è  ora 
possibile procedere al loro svolgimento;

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2467 del 29 dicembre 2016, con la quale è 
stata approvata la “Disciplina delle modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento 
del consiglio del sistema educativo provinciale”, contenuta nell’allegato A), e in particolare 
l’articolo 7, che prevede che “il dirigente della struttura provinciale competente in materia di 
organi  collegiali  della  scuola  indice  le  elezioni  per  l’individuazione  delle  componenti 
elettive  del  consiglio  fissando  la  data  per  la  chiusura  delle  votazioni  non  prima  del 
sessantesimo giorno successivo  a  quello  di  indizione  delle  elezioni”,  e  l’articolo  9,  che 
prevede che “con l’atto di indizione delle elezioni è costituita la commissione elettorale 
centrale  presso  la  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  organi  collegiali  della 
scuola”,

DETERMINA

1. di indire le elezioni delle componenti elettive del consiglio del sistema educativo provinciale 
con apertura delle votazioni alle ore 9.00 del 16 maggio 2017 e chiusura delle votazioni alle 
ore 15.00 del 31 maggio 2017;

2. di nominare la commissione elettorale centrale,  secondo quanto previsto dall’allegato A) 
“Nomina della commissione elettorale centrale”, costituente parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione;

3. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio 
provinciale.
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001 Allegato A) "Nomina della commissione elettorale centrale"

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Roberto Ceccato 

RIFERIMENTO : 2017-S167-00041Pag 3 di 3 



Allegato A)

Nomina della commissione elettorale centrale
La commissione elettorale centrale è composta dai seguenti membri effettivi e supplenti:

COMPONENTE MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE
docenti  della  scuola 
dell’infanzia Fabrizia Lunel Graziella Manzana

docenti del primo e del secondo 
ciclo di istruzione Lorenza Sighel Emilia Smaniotto

dirigenti  delle  istituzioni 
scolastiche e formative Paolo Dalvit Roberto Trolli

personale  amministrativo, 
tecnico,  ausiliario  e  assistente 
educatore

Mario Busana Simone Meggio

dipendenti  in  servizio  presso 
una  delle  strutture  provinciali 
competenti  in  materia  di 
istruzione

Livio Degasperi Giuseppe Spina

Presidente della commissione è il prof. Paolo Dalvit, sostituito in caso di impedimento dal prof.  
Roberto Trolli; in caso di comune impedimento, le funzioni di presidente sono assunte dal membro 
nominato in rappresentanza dei docenti del primo e del secondo ciclo di istruzione.


