
 

 

 

Ministero dell’ Istruzione, 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari Generali e Personale della scuola 
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza  

 
 

OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale per l’elezione del Presidente della CPS-
Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza a.s.2020/21, e conseguenti adempimenti  
 
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTO il D.P.R. n.567/96 del 10/10/1996, concernente il Regolamento recante la disciplina 
delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, 
pubblicato nella Gazz. Uff. 5, n.259/96 . segnatamente all’art.6 – (Consulta Provinciale); 
VISTO il D.P.R. n. 268/2007, contenente le  Modifiche e integrazioni al D.P.R. n.567/96 
concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle 
istituzioni 
Scolastiche; 
VISTA la nota del MI Prot. AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0002403.18/09/2020 del DG 
Dott. Antimo Ponticiello, avente ad oggetto: Elezioni suppletive degli studenti nella  CPS- 
Consulta Provinciale degli Studenti a.s. 2020/2021; 
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata Dott.Vito Bardi 
n.40/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 96 - Speciale del 30 
ottobre 2020, avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo delle cariche della CPS di Potenza in modalità 
da remoto, attraverso il collegamento internet al link https://meet.google.com/hcq-ggsw-dur; 
CONSIDERATA la conseguente necessità di procedere alla nomina di una Commissione 
elettorale ad hoc; 
  
VERIFICATA la disponibilità degli interessati 

DECRETA 
 

Art.1 
Sono nominati componenti della Commissione Elettorale per l’elezione del Presidente della 

CPS-Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza a.s.2020/21, e conseguenti adempimenti: 
 

 Dott.ssa Claudia DATENA  -DT USR Basilicata - PRESIDENTE 

 Dott.ssa Debora INFANTE – Dir. USR Basilicata Uff. III - AT Potenza - COMPONENTE 

 Prof. Barbara COVIELLO – Docente utilizzata presso UR Basilicata Uff. I – 
COMPONENTE 

 
Art.2 

 Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla Prof. B.Coviello 
Le funzioni di scrutatore saranno svolte dalla prof. Katiuscia Cammarota, in servizio presso 

l’Ufficio III – AT di Potenza 
 

Art.3 
La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza, e rimarrà in carica per il 
biennio 2020/2022, con regime di prorogatio fino all’insediamento della successiva 
Commissione Elettorale 

 
Art.4 



 

  

 

           Nessun compenso o ristoro è dovuto ai componenti della Commissione Elettorale per lo 
svolgimento dell’ incarico. 

 
            

       LA DIRIGENTE 
            
       Claudia DATENA 
            
          Documento firmato digitalmente 
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