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Oggetto: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022 – Dispositivo di pubblicazione dei risultati  

   elettorali. 
  

 

La Dirigente scolastica 

 

Visto il Protocollo sottoscritto con ARAN il 7 dicembre 2021 nel quale è stato definito il calendario delle 

votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure 

elettorali, nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i.; 

Vista   la Circolare ARAN n. 1/2022, che fornisce chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni; 

Ricevuto  dalla Commissione elettorale, composta dalla Presidente Ins. Bonerba Rosaria, dalla Segretaria 

Ins. Coppola Giovanna e dal Collaboratore scolastico sig. Marrocco Fernando, il verbale recante 

i risultati elettorali, acquisito agli atti di questa Istituzione scolastica con prot. n. 6608 del 

08/04/2022; 

Preso atto dell’affissione all’Albo sindacale della copia cartacea del verbale recante i risultati elettorali, 

 

dispone 

 

1. La pubblicazione all’Albo on line e nell’area Amministrazione trasparente, nonché sulla home page 

del sito web istituzionale www.4circololecce.edu.it del verbale prot. n. 6608 del 08/04/2022 recante i 

risultati elettorali per il rinnovo della R.S.U. d’Istituto. 
2. La pubblicazione sulla bacheca scuola del Registro elettronico del verbale prot. n. 6608 del 08/04/2022 

recante i risultati elettorali per il rinnovo della R.S.U. d’Istituto. 
3. La trasmissione per e-mail alle Organizzazioni sindacali territoriali del verbale prot. n. 6608 del 

08/04/2022 recante i risultati elettorali per il rinnovo della R.S.U. d’Istituto. 

4. La trasmissione all’A.Ra.N., entro il 27 aprile 2022, dei dati contenuti nel verbale elettorale, mediante 

l’inserimento degli stessi nell’applicativo VERBALI RSU, disponibile nell’Area riservata alle 

Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it. 
 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tiziana Faggiano 
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