
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
Roma, 17 aprile 2015 

MIUR AOODGOSV R.U./U.prot. 3440     
                                
 

LA COMMISSIONE ELETTORALE  CENTRALE 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 marzo 2015, 

n. 7; 
VISTO il proprio atto del 27 marzo 2015, prot. 2662, con il quale si è proceduto alla 

pubblicazione delle liste dei candidati prevista dall’articolo 26 della sopra citata 
Ordinanza; 

VISTO il proprio atto del 2 aprile 2015, prot. 2853, recante la comunicazione delle 
irregolarità riscontrate nelle liste o nella loro presentazione e il contestuale invito alla 
regolarizzazione di cui all’articolo 27  della richiamata Ordinanza; 

VISTO il proprio atto del 10 aprile 2015 prot. 3090, recante le decisioni sulle regolarizzazioni 
effettuate e  in particolare l’allegato 2, nella parte in cui dichiara inammissibile la 
lista XVI/Primaria, contraddistinta dal motto “ACLIS PER LA TUA SCUOLA”; 

VISTA la segnalazione effettata dalla presentatrice della sopra indicata lista in data 13 aprile 
2015; 

VERIFICATA la sussistenza di mero errore materiale nella redazione dell’allegato 2 nella 
parte de qua, stante la regolarità della documentazione tempestivamente presentata 
dalla medesima lista con riferimento alla richiesta di regolarizzazione delle autentiche 
delle firme di almeno 9 dei firmatari diversi dal presentatore; 

RITENUTO di dichiarare l’ammissibilità della lista sopra citata; 
 
 

DISPONE 
 

l’annullamento in autotutela dell’atto prot. 3090 del 10 aprile 2015, allegato 2, nella parte 
relativa alla lista XVI/Primaria, contraddistinta dal motto “ACLIS PER LA TUA SCUOLA”, 
la quale è a tutti gli effetti ammessa alla procedura elettorale per il Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione. 
 
Il presente provvedimento sarà comunicato all’interessato e notificato ai controinteressati 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca nella sezione “in evidenza”. 
 
Il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale entro i termini di legge. 
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