
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 39/2019-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 39 DI DATA 09 Ottobre 2019

DIP. ISTRUZIONE E CULTURA

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 GENERALE

− visto  l’articolo  39  della  legge  provinciale  7  agosto  2006,  n.  5  (Legge provinciale  sulla 
scuola), che disciplina il Consiglio del sistema educativo provinciale, stabilendo, al comma 
1, che “il consiglio resta in carica per la durata della legislatura”;

− visto l’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni 
sulla  proroga degli  organi  amministrativi),  che  dispone che  “qualora  la  durata  in  carica 
dell'organo amministrativo coincida con la legislatura,  il  termine di scadenza dell'organo 
medesimo è stabilito nel centoventesimo giorno successivo alla data di nomina della prima 
Giunta provinciale della nuova legislatura”;

− visto il decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2018 n. 23-1/Leg (Nomina degli 
assessori provinciali e ripartizione degli affari fra gli assessori);

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1469 del 27 settembre 2019, 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 
trentacinquesimo giorno successivo a quello di indizione delle elezioni”, 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”,  l’articolo 10,  che prevede che “i  requisiti  per  l’inclusione negli  elenchi  devono 
essere posseduti al trentacinquesimo giorno antecedente a quello fissato per la chiusura delle 
votazioni”,  e l’articolo 15, che prevede che “le votazioni sono aperte dalle ore 9.00 del 
settimo giorno antecedente alla data fissata per la chiusura delle votazioni alle ore 15.00 
dell’ultimo giorno di votazioni”,

DETERMINA

1. di indire le elezioni delle componenti elettive del consiglio del sistema educativo provinciale 
con apertura delle votazioni alle ore 9.00 del 10 dicembre 2019 e chiusura delle votazioni 
alle ore 15.00 del 17 dicembre 2019;

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)

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE GENERALE  
 Roberto Ceccato 
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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 Chiara Fedrizzi Gloria Ceolan

docenti del primo e del secondo 
ciclo di istruzione Lorenza Sighel Giulia Poian

dirigenti  delle  istituzioni 
scolastiche e formative Laura De Donno Matilde Carollo

personale  amministrativo, 
tecnico,  ausiliario  e  assistente 
educatore

Angelo Platzer Maurizio Adami

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

Livio Degasperi Giuseppe Spina

Presidente  della  commissione  è  la  dott.ssa  Laura  De  Donno,  sostituita  in  caso  di  assenza  o 
impedimento dalla dott.ssa Matilde Carollo; in caso di comune assenza o impedimento, le funzioni 
di  presidente sono assunte dal membro nominato in rappresentanza dei docenti  del primo e del 
secondo ciclo di istruzione.
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