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Prot. n.  AOOUSPVT-1068/U                    Viterbo, 26.03.2015 
 

IL DIRIGENTE 
      

VISTA l’O.M. n. 7/2015 con la quale sono state indette le elezioni delle componenti elettive del Consiglio 
Superiore della Pubblica Istruzione e sono stati indicati i termini e le modalità di tali elezioni, nonché delle 
designazioni e delle nomine dei suoi componenti; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 14 comma 2 della suddetta ordinanza, inerente la costituzione del nucleo elettorale 
territoriale operante presso ciascun Ambito Territoriale Provinciale, da effettuarsi entro il 10 aprile 2015, 
composto da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell’amministrazione 
provinciale; 
 
CONSIDERATI gli adempimenti previsti a carico del suddetto nucleo territoriale provinciale dall’art. 18 
comma 1 dell’ordinanza ministeriale in argomento; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Il nucleo elettorale regionale di cui all’art. 14 comma 2 dell’O.M. n. 7/2015 operante presso questo 
ATP di Viterbo è composto come da seguente tabella: 
 
 Nome  COGNOME 

I COMPONENTE con funzioni di coordinamento Giuseppe  VARCHETTA 
II COMPONENTE con funzione anche di Segretario Mariella  PETTINARI 
III COMPONENTE Roldano  CISTERNINO 
 
Art. 2 – Il nucleo elettorale regionale di cui all’art. 1 del presente decreto procederà agli adempimenti previsti 
dall’art. 18 comma 1 dell’O.M. n. 7/2015. 

 
          IL DIRIGENTE   
                            
                 F.to  Dott. Daniele PERONI 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
Ai componenti del nucleo elettorale regionale di cui all’art. 1 del presente decreto 
Al Direttore Generale dell’USR per il Lazio  
Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali del Lazio  
Al M.I.U.R. – Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di 
Istruzione – Ufficio VIII  
All’Albo Istituzionale              
  


