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Ai Componenti dei Seggi Elettorali
Alla Commissione Elettorale
All’Albo
DECRETO DI NOMINA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTA

il Testo Unico, Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente
norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
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;
le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle
disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circoloistituto”), 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;
la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MI;

VISTA

la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” contenente,
altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

VISTA

la circolare MI con cui il MI fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli
organi collegiali per l’a.s. 2021-22

VISTA

la nota prot. n. 11836 del 07/10/2021 dell’USR Piemonte che fissa le elezioni
per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021

VISTA

la designazione effettuata dalla Commissione Elettorale
NOMINA

come membri dei seggi elettorali per le elezioni del Consiglio di Istituto le sotto indicate
persone:
Sig.ra ARTEAGA BENITES Jackquelyn

Presidente

SEGGIO N. 1 – Ins. LOMBARDO Ylenia
Scuola Primaria di
Sig.ra MOSCA Cristina Maria
Pont

Segretario

SEGGIO N. 2 – Sig.ra PERONA Elisa
Scuola Primaria di
Sig.ra OZELLO Barbara
Locana

Presidente

Scrutatore

Segretario

I seggi si insedieranno il giorno 28 novembre p.v. alle ore 8.00. La presente vale da
convocazione.
I seggi dovranno procedere a tutti gli adempimenti di propria competenza, previsti dalle
OO.MM. in premessa indicate.
Le elezioni si espleteranno nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle
ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Immediatamente dopo le votazioni avverranno senza interruzione le operazioni di scrutinio
in ciascun seggio. L’attribuzione dei posti spetta al seggio n. 1 che per l’occasione viene
integrato dai due membri del seggio n. 2 che si recheranno dopo lo scrutinio a Pont per
l’espletamento delle dovute operazioni. La presente vale da nomina dei componenti
aggregati.
I Presedenti dei seggi provvederanno, infine, a consegnare tutti gli atti relativi alle
operazioni svolte al Presidente della Commissione Elettorale, Sig.ra Michela Riva Dogliat.

Pont C.se, 23/11/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonijeta Strollo

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

