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OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE – CONSIGLIO D’ISTITUTO –
Triennio 2018/19-2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte
I- Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI
della SCUOLA;
VISTA l’O.M. 215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24.06.1996,
e n. 277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO
di ISTITUTO;
VISTA l’O.M. n. 267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli
Organi Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
secondaria di primo e secondo grado;
VISTA la nota del MIUR prot. 0017097 DEL 02/10/2018 concernente le “Elezioni
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica –a.s. 2018/2019
VISTA la circolare prot. 0024315 del 08/10/18 dell’Ufficio Scolastico Regionale
Campania con la quale viene disposto che le votazioni per il rinnovo dei
consigli di circolo/d’istituto scaduti per decorso triennio si svolgano nei
giorni domenica 18 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e di lunedì
19 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30;
VISTA la designazione della Commissione Elettorale, del Consiglio d’Istituto e del
Collegio dei docenti ;
NOMINA
la Commissione Elettorale che opererà per la durata di un triennio, per il rinnovo
del Consiglio d’Istituto, giunto al normale termine triennale, composta dai seguenti
membri:
1) Docente Maria Dovizio
2) Docente Maria Longobardi

3) Genitore Pirozzi Marianna
4) Genitore D’Aquino Giusy
5) A.T.A. Rosa Aliberti
Membri supplenti
Doc. Carmela Manzo
I componenti della Commissione saranno convocati per procedere all’elezione del
Presidente e alle operazioni inerenti l’appuntamento elettorale del 18 e19
novembre 2018.
LA COMMISSIONE ELETTORALE (Art. 24 OM 215/1991)
La Commissione Elettorale viene nominata dal Dirigente Scolastico entro il 45°
giorno antecedente la data delle votazioni ed è costituita da 5 membri, dei quali 2
docenti, 2 genitori e 1 A.T.A.
E’ presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei suoi componenti,
nella prima seduta di insediamento. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei
membri designati dal presidente.
Delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 3 dei 5 membri presenti. In caso
di parità di voti prevale il voto del presidente. Dura in carica per due anni, con
possibilità di estensione della nomina al biennio successivo. I membri della
commissione elettorale inclusi nelle liste dei candidati devono essere sostituiti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmen Guarracino
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3
comma 2 del D.Lgvo n.39/93

