Prot. n. 3851/I.6

Cisterna d Latina, 14/10/2021

 Ai Docenti in elenco
 All’Albo
Oggetto

Nomina Commissione Elettorale per elezioni del Consiglio di Istituto

triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente
norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di
Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti
VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni
concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed
integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del
17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica;
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la Nota Ministero dell’Istruzione n. 24032 del 06/10/2021;
VISTA la nota prot. n. 0040592 del 13 ottobre 2021 dell’USR Lazio che fissa le elezioni per il rinnovo
del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 14/10/2021;
VERIFICATE le disponibilità degli interessati;
NOMINA
la Commissione Elettorale per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021/22;
2022/2023; 2023/2024, così composta:

COGNOME E NOME

COMPONENTE

Frasca Mariasimona

docente

Fiorucci Emanuela

docente

Villano Maddalena

ATA

Giarola Francesca

genitore

Valente Manuela

genitore

La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti.
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente.
La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno la metà più
uno dei propri componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti
prevarrà quello del Presidente.
Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione.
I membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti.
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui all’O.M. n.215/91 e
successive modifiche e integrazioni e al D. L.vo n.297/94.
Il contenuto del presente atto di nomina è notificato tramite pubblicazione al sito web:
www.icleonecaetani.edu.it.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicolino Ingenito
Firmato digitalmente

