Prot.3530

Castrolibero 27.09.2018
Ai Componenti della Commissione Elettorale

-

Al Genitore SalfiAngela
Al Genitore Colucci Rosanna
All’Ins. Mele Caterina
All’Ins. Fanuele Simonetta
Al Collaboratore Prete Daniela
Loro Sedi
All’Albo dell’IstituzioneScolastica

Oggetto: Elezioni Scolastiche - Costituzione Consiglio di Istituto per gli anni scolastici 2018/2019 2019/2020 – 2020/2021 - Decreto di Nomina Commissione Elettorale.
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;
VISTO l’art. 24, comma 2, dell’O.M. n.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 grado;
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale;
PRESO ATTO della designazione effettuata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13 settembre 2018;nelle
more dell’emanazione della Nota Miur concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica relativa all’a.s. 2018/2019
NOMINA
La Commissione Elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale Docente, del personale ATA e
dei Genitori degli alunni nel Consiglio diIstituto.
La commissione è così composta:
 perla componente “Personale Docente”:alle Inss. Mele Caterina e Fanuele Simonetta
 perla componente “Genitori”: le Sigg.re SalfiAngela
 perla componente “Personale ATA”: sig.raPrete Daniela.
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 con la presenza di almeno quattro componenti. Le
decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello delPresidente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa emilia Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993

