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Ai docenti dell’I.C.Marconi 

Ai genitori dell’I.C.Marconi 

Al personale Ata 

Al Dsga 

All’albo - Al sito –Agli atti 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021-2024 – deposito elenco 
elettori 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA L’Ordinanza Ministeriale n.215 del 15 Luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 
OO.MM. nn. 267 ,293, e 277 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 
1998 contenente norme sull’istituzione e sull’ordinamento degli Organi Collegiali della Scuola; 
VISTA la nota MIUR nota prot. AOODGOSV n. 24032 del 6 ottobre 2021; 
VISTA la Nota USR per la Campania m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0037821.07-10-2021 
che ha fissato le date per il rinnovo dei Consigli d’istituto (21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 e il 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30); 
CONSIDERATO che per il nostro Istituto è venuta a scadenza la rappresentanza delle componenti 
scolastiche in seno al Consiglio di Istituto; 
VISTA la designazione da parte del Consiglio d’Istituto della Commissione elettorale in data 
08/10/2021; 

VISTA la nomina della Commissione del 08/10/2021 prot. 7328 ; 

VISTA la comunicazione degli elenchi alla Commissione da parte del dirigente Scolastico in data 

15/10/2021; 

VISTI gli art.27 e 28 dell’O.M. n. 215del 91 e ss.mm.ii; 

 

COMUNICA 

che ai sensi della normativa citata in premessa la Commissione elettorale ha provveduto a 

consegnare gli elenchi degli elettori per le tre componenti aventi diritto (docenti, genitori e 

personale Ata). 
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I predetti elenchi allegati alla presente sono depositati e protocollati in data odierna per i 

provvedimenti di competenza presso la segreteria dell’istituto a disposizione di chiunque ne 

faccia richiesta. 

Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice da parte degli 

appartenenti alle rispettive categorie interessate alla commissione elettorale di istituto, entro il 

termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito 

degli elenchi stessi. 

  

                                                                                           
           Il Dirigente Scolastico 
      Dott.ssa Giacomina Capuano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs.82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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