
Verbale n. 1 della Commissione del seggio unico 

Oggi, 4 (quattro) aprile 2022, alle ore 09,00, si è rlunita nell'aula "Teatro" del Liceo delle 
Scienze Umane "Vittorino da Feltre" di Taranto la Commissione del seggio unico per 
procedere agli atti preliminari della votazione per l'elezione della R.5.U, della Istituzione 
stessa. 

La Commissione di Seggio è cosi costituita: 
Prof.ssa Maria Addolorata Di Gregorio Presidente 
Prof. Cosimo Ciquera Segretario 
Prof.ssa Maria Salinaro 

Non sono anche presenti i seguenti rappresentanti di lista. 
La Commissione di Seggio dichiara di aver ricevuto dalla Commissione Elettorale il seguente 
materiale: 
1) n. 170 (centosettanta) schede; 
2) n. 1 (una) urna elettorale 
3) n. 2 (due) elenchi degli aventi diritto al voto; 

4) matite e materiale vario di cancelleria; 
n. 1 (uno) armadio; 

6 n. 1 (uno) lucchetto con n. 1 (una) chiave. 

La Commissione di Seggio prende atto che le votazioni avranno luogo nei giorni 5-6-7 aprile 
2022 con il seguente orario: 
Martedi 5 aprile: 09.00 13,00; 
Mercoledi 6 aprile: 09,00 14,00; 
Giovedi 7 aprile: 08,00 12,000 
e che lo scrutinio verrà effettuato il giorno 08.04.2022 dalle ore 09,00 fino a conclusione 
delle operazioni. 
La Commissione, a questo punto, procede all'autenticazione delle schede e per le operazioní 
di voto:il Presidente suddivide le schede e ciascun membro della Commissione firma le 
schede di un pacchetto, autenticandole. 

I Presidente convoca la Commissione di Seggio per domani 05.04.2022, alle ore 08,30, 
nella stessa sede. 

La seduta è tolta alle ore 11.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

Il Segretario Il Presidente 



Verbale n°2 della Commissione del seggio unico 

Oggi, 5 (cinque) aprile 2022, alle ore 08,30, si è riunita nell'aula "Teatro" del Liceo delle 
Scienze Umane "Vittorino da Feltre" di Taranto la Commissione del seggio unico per 
procedere per dare inizio alle votazioni.
La Commissione di seggio è così costituita:
Maria Addolorata Di Gregorio, Presidente;
Cosimo Ciquera, Segretario; 
Maria Salinaro; 
e tutti i membri sono presenti.
Non sono presenti rappresentanti di lista. 
Nell'elenco degli elettori il seguente personale è stato indicato come non avente diritto al 
voto: 

.DI PIETRO MARIA ROSARIA 09/09/1963 
DI PUNZIO FRANCESCA 30/09/1973

DRAGONE COSMA ROSA 26/09/1972
MACCOTTA ANNA MARIA 25/03/1962 

La Commissione rileva che per un mero errore tipografico non compare nell'elenco degli 
aventi diritto il nome docente Mignozzi Carmela 29/07/1988, che viene, pertanto,
immediatamente inserito.

Si provvede a sigillare l'urna, ad esporre le liste elettorali ed alle ore 09,00 si dà inizio 
alle votazioni. 
Nel corso delle stesse non si verificano fatti, dei quali è necessaria la verbalizzazione. 
Alle ore 13,00 hanno termine le operazioni di voto, e quindi viene sigillato il vano 
d'immissione delle schede nell'urna; le schede e il materiale, compreso il verbale, 
vengono chiusi in un unico plico. 

La seduta è tolta alle ore 13,15, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

II Segretario II Presidente 



Verbale n° 3 della Commissione del seggio unico 

Oggi, 06 (sei) aprile 2022, alle ore 08,30, , si è riunita nell'aula "Teatro" del Liceo delle 
Scienze Umane "Vittorino da Feltre" di Taranto la Commissione del seggio unico per 
procedere per consentire la ripresa delle operazioni di voto. 

Epresente l'intera Commissione e non sono presenti anche i seguenti 
rappresentanti di lista. 

Le votazioni procedono fino all'ora stabilita e nel corso delle stesse si verificano i 
seguenti fatti dei quali è necessaria la verbalizzazione: 

alle ore 11,00, poiché l'elettore Palmisano Alberto è impossibilitato ad 
esercitare il diritto di voto a causa della presenza di barriere architettoniche, 
la commissione del seggio unico e la Commissione elettorale si sono recati 
presso la postazione del suddetto dipendente al fine di permettere allo stesso 
di votare. Alle ore 11,15, la Commissione rientra nell'aula Teatro per la ripresa 
delle operazioni di voto; 

Con riferimento alla docente di DI PIETRO MARIA ROSARIA 09/09/1963 che in elenco 
era indicata come personale "non avente diritto al voto", la Commissione, dopo aver 
verificato che la detta docente è titolare presso il nostro Istituto, viene legiggimata ad 
esercitareil diritto di voto presso la nostra scuola. 

Alle ore 14,00 hanno termine le operazioni di voto. 
Sigillata l'urna e chiusi tutti gli altri atti in un plico, il Presidente riconvoca la 
Commissione di Seggio per il giorno 07 aprile 2022 alle ore 07,45 per le operazioni 
di scrutinio. 

La seduta è tolta alle ore 14, 15, previa lettura ed approvazione del presente 
verbale. 

Il Segretario Il Presidente 

lolaa lGaps 



Verbale n° 4 della Commissione del seggio unico 

Oggi, 07 (sette) aprile 2022, alle ore 07,45, , si è riunita nell'aula "Teatro" del Liceo 
delle Scienze Umane "Vittorino da Feltre" di Taranto la Commissione del seggio unico per 
procedere per consentire la ripresa delle operazioni di voto. 

E l'intera presente 
rappresentanti di lista. 

Commissione e non sono presenti anche i seguenti 

Le votazioni procedono fino all'ora stabilita e nel corso delle stesse non si verificano
fatti dei quali è necessaria la verbalizzazione 

Alle ore 12,00 hanno termine le operazioni di voto. 
Sigillata l'urna e chiusi tutti gli altri atti in un plico, il Presidente riconvoca la 
Commissione di Seggio per il giorno 08 aprile 2022 alle ore 07,45 per le operazioni
di scrutinio.

La seduta è tolta alle ore 12,15, previa lettura ed approvazione del presente 
verbale. 

II Segretario Il Presidente 



Verbale n° 5 della Commissione del seggio unico 

Oggi, 08 (otto) aprile 2022, alle ore 08,45, si è riunita nell'aula "Teatro" del Liceo delle 
Scienze Umane "Vittorino da Feltre" di Taranto la Commissione del seggio unico cosi 

composta: 
Maria Addolorata Di Gregorio, Presidente; 
Cosimo Ciquera, Segretario; 
Maria Salinaro;
e tutti i membri sono presenti. 
Non sono presenti rappresentanti di lista, 

La Commissione procede 

successivamente, procede per gli adempimenti finali: riepilogo dei risultati, esame di 
eventuali contestazionie ricorsi, attribuzione dei seggi alle singole liste, 
individuazione dei candidati eletti, pubblicazione dei risultati all'albo della scuola e 
loro notifica alle 00.SS. (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 Circ. n.1/2022.

alla raccolta dei dati elettorali del seggio e, 

L'esito delle votazioni è il seguente. 

Seggio unico iscritti nelle liste elettorali n 149 (centoquarantanove);
votanti: 129 (centoventinove) schede bianche 0 (zero) nulle 1 (una) voti contestati 
0 (zero) 

Hanno riportato voti 
Lista n° 1 denominata FLC CGIL - voti di lista n. 25 (venticinque)

Voti di preferenza 
Candidato: voti: 0 (zero) 

voti: 4 (quattro) 
voti: 1 (uno) 
voti: 19 (diciannove) 

Mazza Cosimo: 
Montanaro Margherita:
Frasca Sarah: 
Della Ricca Anna: 

Lista n° 2 denominata SNALS CONFSAL - voti di lista n. 23 (ventitre)

Voti di preferenza:
Candidato: voti: 6 (sei) 

voti: 17 (diciassette)
Miricola Vincenzo:
Buonsanti Anna: 

Lista n° 3 denominata GILDA UNAMS voti di lista n. 24 (ventiquattro) 

Voti di preferenza: 

Candidat0 voti: 14 (quattordici) 
voti: 0 (zero) 
voti: 7 (sette) 
voti: 3 (tre) 

Serrani Cinzia: 
Cinquegrana Anna: 
Medici Viviana: 
Pulito Gemma: 

Lista n° 4 denominata UIL SCUOLA RUA - voti di lista n. 44 (quarantaquattro) 
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Voti di preferenza: 
Candidato: Candido Marilena: 

Palmisano Alberto: 
voti: 38 (trentotto) 
voti: 3 (tre) 

Lista n° 5 denominata FEDERAZIONE CISL SCUOLA, UNIVERSITA, RICERCA- voti 
di lista n. 10 (dieci) 
Voti di preferenza: 
Candidato: voti: 4 (quattro) 

voti: 2 (due) 
voti: 1 (uno) 
voti: 2 (due) 

Bruno Anna: 
Fella Anna: 
De Luca Luigi 
Palazzo Maria: 

Lista n° 6 denominata ANIEF voti di lista n. 2 (due) 
Voti di preferenza 
Candidato: Rizzi Grazia: voti: 1(uno) 

Non vengono rilevati voti contestati. 

Conseguentementei voti definitivi attribuiti alle liste sono i seguenti: 
totale voti validi riportati dalla lista n. 1 
totale voti validi riportati dalla lista n. 2 
totale voti validi riportati dalla lista n. 3 
totale voti validi riportati dalla lista n. 4 
totale voti validi riportati dalla lista n. 5 
totale voti validi riportati dalla lista n.6 

n. 25 (venticinque)
n. 23 (ventitre)
n. 24 (ventiquattro)
n. 44 (quarantaquattro) 
n. 10 (dieci) 
n. 2 (due) 

Totale voti validi n. 128 (centoventotto) 
Essendo n. 3 (tre) i seggi da attribuire, il quoziente elettorale è il seguente: 

totale voti votantin. 129 n. dei seggi 3 43. 

seggi vengono attribuiti alle seguenti liste: 
alla lista n.4 
alla lista n.1 

Pertanto, 
I seggio 
II seggio 
III seggio alla lista n.3 
Quindi la la Commissione del Seggio comunica alla Commissione elettorale i risultati 
sopra indicati. 
Al presente verbale viene allegato il prospetto utilizzato per il conteggio dei voti di 
lista e delle preferenze dei singoli candidati. 
La seduta è tolta alle ore 11,30, previa lettura ed approvazione del presente 
verbale. 

denominata UIL SCUOLA RUA 
denominata FLC CGSIL 
denominata GILDA UNAMS 

I Segretario II Presidente 

Gli altri componenti 
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