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 Al personale ATA  

Ai genitori 
 Alla commissione elettorale 

 Al DSGA 
 All’Albo on line 
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OGGETTO: elezioni suppletive per il rinnovo della componente docenti e genitori in seno al CONSIGLIO 
D’ISTITUTO per l’a. s. 2022/2023 – Nomina componenti del seggio elettorale.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ – Titolo I, concernente 
le norme sulla 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; 
 Vista l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991, come modificata dalle successive OO.MM. 267 del 4/08/1995, e n. 
293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica;  
Vista la C.M. prot. n. 24462 del 27/09/2022 – “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 
– a.s. 2022/2023”; 
Vista la Nota USR Campania prot. n. 37461 del 04/10/2022 che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto nei giorni 20 e 21 novembre 2022; 
 Visto il proprio decreto di indizione delle elezioni suppletive in oggetto prot. n. 8484; 
 SENTITO e accolto il parere della Commissione Elettorale; 

 
NOMINA 

 
 i componenti del seggio elettorale nelle persone di: 
 
 Dell’Anno Marco (Presidente); 
 Romeo Valentina (Segretario/scrutatore);  
 Marigliano Angela (Scrutatore).  

 
Il seggio elettorale opererà domenica 20 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e lunedì 21 
novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, e resterà in carica fino al termine delle operazioni di scrutinio 
e di proclamazione degli eletti. 
Il materiale elettorale verrà consegnato direttamente al presidente del seggio. Dopo lo spoglio, i verbali e il 
materiale elettorale dovranno essere consegnati alla Commissione elettorale.  
 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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