
 

 

 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale 

Visto il Testo Unico 297/1994 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico Indizione elezioni Consiglio di Istituto triennio 2020/2023 

prot.3926 del 15/10/2020 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota 

prot n 17681. del 2 ottobre 2020 ha fornito indicazioni in merito al rinnovo degli Organi 

collegiali, confermando le istruzioni impartite negli scorsi anni scolastici e che, pertanto, le 

elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 

15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni 

CONSIDERATO che nella nota MIUR 17681 del 02/10/2020 vengono formulate indicazioni 

circa le misure di prevenzione del rischio di infezione da SARS-COV2 

VISTA la Circolare regionale prot.n 30450 del 7 ottobre 2020- Elezione organi collegiali, che 

ha fissato la data di svolgimento delle elezioni di rinnovo e suppletive del Consiglio di Istituto; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
NOMINA 

Quali Componenti della Commissione elettorale di Istituto: 

• Per la Componente docenti le sig. Correale Giuseppina e Rignanese Giuseppina; 

• Per la componente Ata l’A.A. Aliberti Gelsomina; 

• Per la Componente genitori le sig. Capuano Laura e Pignatelli Paola. 

 

In base all’art.24 dell’O.M. 215/91 la Commissione elettorale eleggera’ nella prima seduta, a 

maggioranza dei suoi componenti il Presidente della Commissione stessa. 

Le funzioni di segretario saranno svolte da un componente  designato dal Presidente. 

La Commissione adottera’ le proprie deliberazioni con la presenza di almeno tre componenti.  

Le decisioni saranno prese a maggioranza e, in caso di parità dei voti, prevarra’ quello del Presidente. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola  

          Documento sottoscritto con firma autografa    

                  sostituita a mezzo stampa secondo 

                l'art. 3 del Dlgs 12 dicembre 1993, n. 39 
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