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Prot. n. 2481/ A19        Medesano, 12/10/2022 

 

Ai Docenti 

Alla Commissione Elettorale 

         All’Albo 

 

Oggetto: Indizione elezioni suppletive per il Consiglio d’Istituto-  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTE  le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 

del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni 

in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica; 

VISTA  la Nota della Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per L’Emilia 

Romagna prot.n. 26157 del 12/10/2022 relativa alle elezioni degli Organi 

Collegiali delle Istituzioni scolastiche a.s. 2022/23;  

VISTA  la Nota n. 24462 18 del 27/09/2022 della Direzione Generale centrale 

ordinamenti Scolastici e Valutazione e l’Internazionalizzazione Sistema 

nazionale d’Istruzione con la quale si confermano per le istruzioni 

diramate nei precedenti anni in materia di elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATO  che il Consiglio d’Istituto in carica risulta incompleto di n. 1 membro 

della componente Docenti (per decadenza) e  d i   n. 1 membro della 

componente ATA (per decadenza) e che non è possibile procedere 

a surroga per esaurimento delle corrispondenti  liste; 

 

INDICE 

 

Le elezioni suppletive per la seguente componente del Consiglio d’Istituto: 

 N. 1 membro della Componente Docenti 

 N. 1 membro della Componente ATA 

Le elezioni si svolgeranno: 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di Domenica 27 Novembre 2022 

e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di Lunedì 28 Novembre 2022. 

Le liste dei candidati devono essere presentate inderogabilmente, ex art. 32 

Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215, personalmente da uno dei firmatari alla 

segreteria della Commissione Elettorale dell’Istituto dalle ore 9.00 del 07/11/2022 alle 

ore 12.00 del 11/11/2022.  



  

 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano 

riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di istituto 

anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.  

 

Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per la categorie di cui trattasi. 

 

 

Ogni lista può contenere fino a n. 2 candidati per i rappresentanti dei docenti e fino 

a n. 2 candidati per i rappresentanti del personale AT A . Ogni lista deve essere 

corredata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e dalla 

dichiarazione che non fanno parte e non intendono far parte di altre liste della 

stessa componente per lo stesso Consiglio di Istituto e va presentata: 

 

 Da almeno 11 elettori - docenti (1/10 dell’elettorato) inclusi negli elenchi degli 

aventi diritto a voto, per i rappresentanti del personale docente; 

 Da almeno 3 elettori - ATA (1/10 dell’elettorato) inclusi negli elenchi degli 

aventi diritto a voto, per i rappresentanti del personale docente; 

 

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate. 

  Le autentiche saranno effettuate dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato. 

 

 

        

Il Dirigente Scolastico 

Dott.  Catalano Gianluca 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


