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Agli Atti 
 
p.c. ALL’ARAN – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Via del Corso, 476  
00186 R O M A  
Per il tramite della piattaforma ARAN 
 
Alle Organizzazioni Sindacali presentatrici delle liste 
- FLC CGIL 
- ANIEF 
- FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 
- FEDERAZIONE CISL – SCUOLA, UNIVERSITA’, RICERCA 

 
Ai Componenti della Commissione Elettorale 
- Daniele Ribaldo (Presidente) 
- Francesca Sorbello (Segretario) 
- Daniela Boschetti (Componente) 

 
Ai Componenti della insediata RSU 
- Manuela Grasso 
- Agazio Aloise 
- Bianca Truffi 
- Agata Mirante 
- Francesca Leone 
- Paola Oliva 

 
All’Albo Sindacale 
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Al Sito Web 
 
 
OGGETTO: TRASMISSIONE VERBALE FINALE, GENERATO DALLA PIATTAFORMA ARAN E FIRMATO DAI 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE, DELLE OPERAZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

-  VISTO l’ACNQ di cui all’Ipotesi del 16 novembre 2021 sottoscritto dalle OO.SS. rappresentative 
aderenti alle confederazioni ;  

- VISTO il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle 
rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti tempistica delle procedure elettorali 
sottoscritto in data 7 dicembre 2021;  
- CONSIDERATO che sono trascorsi i cinque giorni previsti dalla normativa vigente, dall’affissione 
all’albo dell’istituzione scolastica del verbale elettorale finale predisposto dalla Commissione elettorale 
inerente ai risultati della elezione della RSU;  
- TENUTO CONTO che non ci sono ricorsi pendenti;  
- CONSIDERATO che in data 21.4.2022, attraverso il portale “Verbali Rinnovo RSU” dell’Area Riservata 
ARAN, è stato generato dalla piattaforma ARAN, a seguito dell’inserimento dei dati necessari, il verbale 
elettorale finale per il rinnovo della RSU, 
- CONSIDERATO che in data 21.4.2022 e 22.4.2022, i componenti della Commissione Elettorale hanno 
apposto firma elettronica avanzata sul verbale attraverso l’applicativo ministeriale Sigillo – Firma 
Elettronica Avanzata; 
- CONSIDERATO che, successivamente, è stato trasmesso con esito positivo all’ARAN, sempre 
attraverso la procedura telematica, il verbale precedentemente generato e debitamente firmato dai 
componenti della Commissione Elettorale, 
 
 

INOLTRA  
 
- Alle Organizzazioni Sindacali presentatrici delle liste, ai componenti della Commissione Elettorale e ai 
componenti della insediata RSU, copia conforme all’originale (firmata digitalmente dal sottoscritto 
Dirigente Scolastico a titolo di certificazione di conformità all’originale) del verbale elettorale finale 
delle operazioni inerenti alle elezioni per il Rinnovo della RSU – Scuola per il prossimo triennio, 
generato dalla piattaforma ARAN e debitamente sottoscritto dal Presidente e dai restanti membri della 
Commissione elettorale.  
Inoltra, altresì, relativa ricevuta di acquisizione da parte della piattaforma ARAN. 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Laura PAVESI 

(firmato digitalmente) 
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