
  

  AI DOCENTI  

AL PERSONALE A.TA. 

AI GENITORI 

SEDI 

ALL’ALBO /ATTI 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto del 27 e 28 novembre 2022 . 

                Nomina dei componenti dei seggi elettorali . 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I 

titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali 

della Scuola; 

VISTO 

  

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; 

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo 

unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi 

collegiali a livello di circolo-istituto”), 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; 

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla 

disciplina degli organi collegiali; 

VISTA  la CM  prot. n. 0024462 del 27/10/2022 con cui il Miur fornisce 

indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 

2022-23; 

VISTA la nota 0042844 del 06/10/2022 dell’USR Puglia , che fissa le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 27 e 28 

novembre 2022; 

 
 

NOMINA 

quali componenti dei seggi elettorali di seguito indicati appartenenti alle categorie da rappresentare, 

compresi negli elenchi elettorali nella sede di pertinenza, come da prospetto seguente: 
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SEGGIO LOCALITA’ COMPONENTI 

 

 

N.  1 

 

 

Via  Apulia  Tricase 

 

Presidente: Ins. Simone Anna Paola 

                   

Scrutatori: Sig.ra  Liberti Donatella 

                  Sig.     Minonne Nunzio 

 

I seggi si insedieranno alle ore 8,00 del giorno 27 e 28 novembre 2022 e resteranno in carica fino al 

termine delle operazioni di scrutinio e di consegna verbali.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.ssa Oronza MARIANO 

(Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                              ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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