
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 

 
Prot. AOODRCA.UffDir. N. 3490              Napoli,  9    aprile 2015    

 
 

Ai Rettori del 
Convitto nazionale "P. Colletta" di Avellino 

Convitto nazionale "P. Giannone" di Benevento 
Convitto nazionale ”G. Bruno" di Maddaloni (CE) 

Convitto "A. NIFO" di Sessa Aurunca (CE) 
Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II” di Napoli 

Convitto Nazionale "T. Tasso" di Salerno 
 

e, per il loro tramite 
Al personale educativo e  

al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
 

e, p.c. 
Ai dirigenti scolastici delle  

II.SS. individuate quali sedi per l’esercizio  
del diritto di voto del personale in indirizzo 

 
Ai dirigenti degli uffici di ambito territoriale dell’USR Campania 

 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto:  elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – 
individuazione sedi per l’esercizio del diritto di voto per il personale educativo e il 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dei convitti ed educandati     
        
 
 In riferimento a quanto previsto dalla nota prot. 2366 del 20 marzo 2015 della 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione, inerente alle elezioni in oggetto, nonché a quanto previsto dall’art. 9 
dell’ordinanza ministeriale n. 7/2015, si elencano di seguito le sedi per l’esercizio del 
diritto di voto per il personale educativo e il personale amministrativo, tecnico ed 
ausiliario dei convitti in indirizzo. 
 
 Il personale educativo e ATA delle istituzioni in parola voterà, pertanto, assieme al 
personale delle scuole primarie più vicine alle rispettive sedi, secondo quanto previsto al 
comma 3 dell’art. 6 dell’ o. m. n. 7/2015. 

 



Convitto Sede di voto  

Convitto nazionale "P. Colletta" di 
Avellino 
 

II circolo Avellino,  
via C. Colombo, 74, Avellino  

Convitto nazionale "P. Giannone" di 
Benevento 
 

I.C. ‘’Pascoli’’ Piazza Risorgimento, 2 
Benevento 

Convitto nazionale ”G. Bruno" di 
Maddaloni (CE) 
 

I.C. ‘’1° Villaggio’’ Via Roma, 14 
Maddaloni 
 

Convitto "A. NIFO" di Sessa Aurunca 
(CE)  

I.C. ‘’C. Lucilio’’ Viale Trieste - Sessa 
Aurunca 
 

Convitto nazionale “Vittorio Emanuele 
II” di Napoli 

I.C. ‘’12° Foscolo-Oberdan’’ Piazza del 
Gesù –Napoli 
 

Convitto Nazionale "T. Tasso" di 
Salerno  

I.C. ‘’Barra’’ Via Lungomare Trieste, 17 
Salerno 
 

  
 

Si invitano, pertanto, i rettori in indirizzo a comunicare con sollecitudine gli elenchi 
del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dei rispettivi 
convitti avente diritto di voto alla commissione elettorale di istituto delle scuole ivi 
individuate. 

 
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione. 
 
 
        Il Direttore Generale 
        F.to Luisa Franzese 


