
 

 

             CIRCOLARE 84   
A tutti i docenti dell’IISS “F. De Sanctis”   
Ai coordinatori dell’IISS “F. De Sanctis”   
Alla DSGA   
Al personale ATA 
All’Albo dell’Istituto  
Sitoweb: www.iissdesanctis.it 
Bacheca scuola – genitori delle classi interessate 

 

 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto del personale docente ed ATA per l’anno scolastico  2018/2019.  
 
Visti il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974 e la Legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74;  
Viste le O.M. 15/07/1991 nn. 215 – 216 – 217 e successive modifiche;  
Visto il D.P.R. n. 268 del 29/11/2007  
Visto il Decreto Dirigenziale n° 19 del 05/10/2018 di indizione di elezioni degli Organi Collegiali  
Vista la circolare U. S. R. Campania  prot. 0024315 del 08-10-2018 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
indice le elezioni dei rappresentanti delle componente docente ed  ATA nel Consiglio di Istituto per Domenica 18 novembre 
e lunedì 19 novembre 2018. 
 

Elezione dei rappresentanti del personale docente ed ATA nel Consiglio di Istituto  
La votazione per il rinnovo dei rappresentanti dei docenti ed ATA  nel Consiglio di Istituto si effettuerà 

elettronicamente, secondo le modalità operative indicate nella circolare n. 78, durante l’intera giornata di Domenica 18 
Novembre e Lunedì 19 novembre entro le 13:30.  

I docenti  eleggeranno 
-    n. 8 rappresentanti all'interno del Consiglio d'Istituto esprimendo n. 2 preferenze. 
Il personale ATA  eleggerà 
-    n. 2 rappresentanti all'interno del Consiglio d'Istituto esprimendo n. 1 preferenza. 
 

Le operazioni di scrutinio e di redazione dei verbali per tutte le votazioni saranno a cura della Commissione 
elettorale.  La proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto sarà curata della Commissione Elettorale che 
provvederà a riassumere i voti di lista e di preferenza. 

 
Formazione delle liste dei candidati per il Consiglio di Istituto.  
Personale docente 
Ogni lista può contenere un massimo di 16 candidati con un minimo di 20 presentatori e deve essere contraddistinta da un 
motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Il Dirigente Scolastico o i collaboratori delegati autenticano le firme dei 
candidati e dei presentatori.  
Personale ATA 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/circolare-n-78-modalita-di-voto-elettronico-per-lelezione-degli-organi-collegiali/


 

Ogni lista può contenere un massimo di 4 candidati con un minimo di 20 presentatori e deve essere contraddistinta da un 
motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Il Dirigente Scolastico o i collaboratori delegati autenticano le firme dei 
candidati e dei presentatori.  
 
Presentazione delle liste elettorali e delle candidature.  
Per il Consiglio di Istituto, dalle ore 9.00 di venerdì 9/11/2018 sino alle ore 12.00 di sabato 10/11/2018 uno dei firmatari 
presenta personalmente la lista, completa in tutte le sue parti, agli uffici amministrativi. A ciascuna lista è attribuito un 
numero romano corrispondente all’ordine di presentazione.  
 
Seggio elettorale 
Visto che le lezioni si svolgono con la modalità del voto elettronico, è che quindi i risultati della consultazione saranno 
immediatamente disponibili sulla piattaforma utilizzata per il voto allo scadere della votazione, è sufficiente un unico seggio 
per realizzare lo scrutinio.Il seggio per le elezioni di cui all’oggetto risulta così definito:  
SEGGIO UNICO – Sede Centrale – Via Boschetto, 1 Sant’Angelo dei Lombardi, costituito dai seguenti membri: 
1. Prof.ssa MAJORANA PAOLA   PRESIDENTE 
2. Ass.te tecnico NOTARO GERARDO   SEGRETARIO 
3. Sig.ra DE ANGELIS ANTONELLA                SCRUTATORE 
4. Alunna CRESTA ANGELICA    SCRUTATORE 
 
Operazioni di scrutinio per il Consiglio di Istituto. 
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente, sulla piattaforma web usata per le votazioni, all’ora stabilita per la 
chiusura della consultazione elettorale.  Alle   operazioni   predette   possono partecipare i rappresentanti di lista. 
Per ogni informazione rivolgersi ai Proff. Milano Valerio e Marinaccio Antonia, quali membri della Commissione Elettorale 
d’Istituto oppure alla sig.ra Immacolata Salierno (presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto), o all’assistente tecnico Gerardo 
Notaro per chiarimenti sulle modalità di votazione in formato elettronico.  
 
Modalità per eventuali ricorsi.  
Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, i rappresentanti delle liste e i singoli candidati che ne abbiano interesse, 
presentano eventuali ricorsi alla Commissione elettorale, che decide entro i cinque giorni successivi.  
La proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto sarà curata della Commissione Elettorale che provvederà a 
riassumere i voti di lista e di preferenza. 
 
I docenti e il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000  
e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i. 

 

 

 


