
 

 

 

 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 46  
del 14/10/2021 

 
Alla Commissione elettorale  

Al personale docente ed ATA  

Ai genitori 

 Alle studentesse/agli studenti  

 Sito WEB dell’Istituto 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visti                    gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94; 

Vista                    l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo 

– istituto, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 

1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

Vista  la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista 

dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991  

Nelle more      dell’emanazione delle circolari della D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del 

Servizio del MIUR  e dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, che richiamano il termine del 31 ottobre per le operazioni di voto per gli organi di 

durata annuale e per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nei consigli di istituto, 

da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 della sopra citata 

ordinanza; 

Viste                     le emanande note regionali/ministeriali  che richiamano le istruzioni elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2021/2022  

Vista  la nota MIUR m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0035953.23.09.2021 avente ad 

oggetto “Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali - aa.ss. 2021/22 e 

2022/23”   

Visto  il Decreto Dirigenziale n. 40 di INDIZIONE ORGANI COLLEGIALI 

Visti                    gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94; 

Vista                    l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo 

– istituto, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 

1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

Vista  la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista 

dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991  
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Nelle more      dell’emanazione delle circolari della D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del 

Servizio del MIUR  e dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, che richiamano il termine del 31 ottobre per le operazioni di voto per gli organi di 

durata annuale e per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nei consigli di istituto, 

da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 della sopra citata 

ordinanza; 

Vista  la nota MIUR m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0035953.23.09.2021 avente ad 

oggetto “Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali - aa.ss. 2021/22 e 

2022/23”   

Vista                    la circolare del MI avente ad oggetto Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica a.s. 2021/2022 

Sentito e accolto il parere della Commissione 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 

 

DECRETA 

 

è costituito 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 IVONE GABRIELLA    PRESIDENTE 
2. Ass.te tecnico NOTARO GERARDO   SEGRETARIO 
3. Sig. LEO MAZZEO                   SCRUTATORE 
4. Studentessa FIORILLO ERIKA    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 componenti della Commissione elettorale 
 

1. Prof. Carmine Basile 
2. Valerio Milano 
3. Ivone Gabriella 
4. Gerardo Natale  

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.  

 
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 genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori . 

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

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 
  


