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ALBO ATTI

Verbale nO5 (finale)

Oggi, 08/04/2022, alle ore 13,00, si è riunita nella sede dell'Istituzione Scolastica Le.
Don Diana di Casal di Principe(CE) la Commissione Elettorale così composta: Natale
Amalia Presidente; Bruno RosaSegretario, Arrichiello Ida componente, per procedere
alla raccolta dei dati elettorali del seggio unico e per gli adempimenti finali: riepilogo
dei risultati, esame di eventuali contestazioni e ricorsi, attribuzione dei seggi alle
singole liste, individuazione dei candidati eletti, pubblicazione dei risultati all'albo della
scuola e loro notifica alle 00.55. (per il tramite della Segreteria della scuola),
trasmissione dei verbali e degli atti al Direttore responsabile dei servizi generali e
amministrativi della scuola per la loro conservazione e per la trasmissione all'ARAN
secondo quanto indicato dalla Circon.1/2022.

La Commissione Elettorale prende atto che la commissione di seggio ha consegnato i
verbali e il riepilogo delle votazioni, a seguito dello scrutinio effettuato.

L'esito delle votazioni è il seguente.

Seggio unico -iscritti nelle n. 5 liste elettorali presentate n. 10 candidati
votanti: 170 schede bianche 1 nulle 2_ voti contestati 0_

Hanno riportato voti:

Lista nO1 SNALS-confsal
candidato:

voti di lista 14__ voti di preferenza MARTINELLIEMILIA__ n. 10
voti di preferenza RUSSOGIOVANNI BATTISTAn. 4
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Segue C.E.
Q

Lista nO 2 UIL SCUOLARUA

voti di lista 118 voti di preferenza
candidato:

CARBONEANNAMARIA n.44
GALEONEANTONIETTA n. 37
DI BENEDETTOFERDINANDOn. 37

Lista nO 3 FLCCGIL

voti di lista 5 voti di preferenza
candidato:

STABILESALVATOREn. 3
DONCIGLIOMARIALUISAn. 2

Lista nO 4 CISL

voti di lista _28 voti di preferenza
candidato:

SCHIAVONEANTONELLA n. 24
VERAZZOELISABETTAn. 4

Lista nO 5 GILDA UNAMS
candidato:

voti di lista 2 voti di preferenza PETRILLOMARIACLARAn. 2
Non vi sono voti contestati risultano solo n. schede nulle e n. 1 scheda bianca.

Conseguentemente i voti definitivi attribuiti alle liste sono i seguenti:
totale voti validi riportati dalla lista n. 1 14
totale voti validi riportati dalla lista n. 2 118
totale voti validi riportati dalla lista n. 3 5
totale voti validi riportati dalla lista n. 4 28
totale voti validi riportati dalla lista n. 5 2

=================
totale voti validi 167

Essendo_3_ i seggi da attribuire, il quoziente elettorale è il seguente:
totale voti validi n. 170 : n.3 dei seggi = 56,66.

Pertanto, i seggi vengono attribuiti alle seguenti liste:
I seggio alla lista n. 2 denominata UIL SCUOLARUA
II seggio alla lista n. 2 denominata UIL SCUOLARUA
III seggio alla lista n. 4 denominata CISL

Quindi la Commissione Elettorale individua i nomi dei candidati che hanno riportato
un numero di preferenze utile ai fini dell'elezione.

Per la lista
Per la lista

n. 1 risulta eletto: CARBONEANNAMARIA,GALEONEANTONIETTA
n. 4 risulta eletto: SCHIAVONEANTONELLA
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Conseguentemente, la R.5.U. di questa Istituzione 5colastica risulta così composta:
CARBONEANNA MARIA
GALEONEANTONIETTA
5CHIAVONE ANTONELLA

AI termine di tutte queste operazioni la Commissione Elettorale compila il modello
previsto dall'art. 12, c.2 - parte I - dell'A.C.Q./98 (verbale finale delle elezioni delle
R5U - scaricabile dal sito Aranagenzia.it - con allegata la copia delle schede elettorali),
provvede alla pubblicazione all'albo dei risultati elettorali e dei nominativi degli eletti,
e consegna al Direttore responsabile dei servizi generali e amministrativi della scuola
il materiale non utilizzato ed il plico contenente le schede e i verbali, per la loro
conservazione e una copia del suddetto modello sia per l'inoltro all'ARAN sia per la
comunicazione dei risultati alle 00.55. che hanno presentato le liste dei candidati.

La seduta è tolta alle ore 14,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

~ Ilsel~~ Il lLStl du-L
t Gli altri componenti

3



Amministrazione Il'1'11111 J EO IifRt=.. f(~I 110 .!OH.b1 AIV.4 Comparto ._f>.".,L...:C::::....::_V_!D::....!L-.::.....L,/)-I-- _

Indirizzo \J 111 e A J o V Il ,2Q Cap g lo 33 Comune (?B _f A L .11 ~{i I Ile, re Provincia

TI'I, og l I g Q2 .{o 15" .'u __ __;__I _

el:
Datarlrzioni '5- {- 'f-I/. fg IL r; .20:Z<

RegionI' e& tf f/t ft" I4:

vt:RBALE DELLE EI.E7-IONI OF.I.I,A RS{.'

Collegio
I) 2) 3} 4) 5) Totale Totale Generale %Validità

(0) clcLioni
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femrmne Maschi Femmine M F -1!l~Aventi Diritto 31- v/56 '61- ~?b

Votanti ~1 ,j3~ ?J1 ~~3 -1 ~()
..l") Se ti <ollegreè riremo. HKurr~f"""'OIlat.. rndlCarr drod,rr "fP" e. per.ol_" ngur. p...,~.. ,o.. lr net reIal"o rrquadru

RISI'l TATI .2.)61- ..A -
Tnt.ll' schede serunaare -1tOSt:hrdt valide Schede hianchr Schrde nulle

Lista I Lista 2 Lista 3 Lista 4 Lista 5 Lista 6

.s.IYf>rLg [)t L e ~IL e /gz_ t?, L ~4
Nome O.S. proponente

Voti A4 ~1 ){ 6 22f 1
RIPARTIZIOSf: SEGGI

.\venti diritto Votllnti .../ ':f.. O Seggi da ripartire

Lista I Lista 2 Lista 3 Lista 4 I.ista 5 l.istu 6

Voti ottenuti AI: .A1~ J5 ~X 9.
Seggi assegnati O 2 O ..1 O
Seggi attribuiti n 2 () -1 O
Torale seggi n 2_ () A ()

(Componente) (Componente) (Componentej
,

(Componente)

(Componente) (Componente) (Componente)(Componente) (Componente)


