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Ai docenti   

ARMANDI Angela  

MONTEMURRO Katia 

Ai genitori 

DIMOTTA Maria 

POLIDORO Grazia 

Al Pers. ATA 

RONDINONE Antonella 

p.c ai docenti, alle famiglie/tutori e al personale ATA 

All’Albo online 

Al Sito web 

Agli Atti 

OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale per le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola – biennio 2021/2022 

– 2022/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

l’Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, 

secondaria ed artistica; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di “Elezioni degli OO. 

CC. della Scuola a livello di Circolo – Istituto” e successive modifiche e integrazioni 

apportate con le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 

17 giugno 1998; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, recante delega al 

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in 

particolare, l’articolo 2, 2 comma 9, e l’articolo 3, comma 1, che stabiliscono le 

modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione e la sua durata 

in carica;  

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale per il  biennio 2021/22 – 

2022/2023; 
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VERIFICATA la disponibilità degli interessati; 

NOMINA 

componenti della COMMISSIONE ELETTORALE dell’Istituto Comprensivo di Miglionico per il biennio 2021/22 – 

2022/2023 i Signori: 

1. DIMOTTA Maria - Genitore 

2. POLIDORO Grazia  - Genitore 

3. ARMANDI Angela - Docente 

4. MONTEMURRO Katia- Docente 

5. RONDINONE Antonella- ATA 

 

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. 
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