
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via Ischia n. 2  90044 
Telefono 091/8674901

Email:  paic86000d@istruzione.it

 

 

PROCLAMAZIONE ELETTO COMPONENTE DOCENTI

  
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.P.R. n. 416/1974; 
VISTO   il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, emanato con 

D.L.vo n. 297 del 16/04/94; 
VISTO  l’art. 38 dell’O.M. n. 215 del 15/07/91;
VISTO l’atto formale prot. 13028 del 23/10

l’integrazione di un docente del Consiglio di Istituto triennio 2018/202
VISTA la nomina dei componenti dei seggi elettorali prot. n. 
VISTO 

 

 il Verbale delle operazioni di spoglio dei voti e proclamazione degli eletti del 
Seggio elettorale n.1 per l’elezione del Consiglio di Istituto 
30/11/2020;  

che è stato elettoconsigliere 
componente docenti, il seguente candidat

LISTA UNICA 

1  CANCELLIERE Concetta
 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto alla 
Istituto entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione sul sito web della scuola. 
Decorso tale termine senza che vi sia stata opposizione, la proclamazione degli eletti si 
intenderà definitiva (O.M. n.215/91 art
 
Carini, 30.11.2020 
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Ai componenti Consiglio di Istituto

PROCLAMAZIONE ELETTO COMPONENTE DOCENTI
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Dirigente Scolastico  
 

il D.P.R. n. 416/1974;  
il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, emanato con 
D.L.vo n. 297 del 16/04/94;  
l’art. 38 dell’O.M. n. 215 del 15/07/91; 
l’atto formale prot. 13028 del 23/10/2020 di indizione delle elezioni per 
l’integrazione di un docente del Consiglio di Istituto triennio 2018/202
la nomina dei componenti dei seggi elettorali prot. n. 15862 del 
il Verbale delle operazioni di spoglio dei voti e proclamazione degli eletti del 
Seggio elettorale n.1 per l’elezione del Consiglio di Istituto 

 
COMUNICA 

 
 del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021

il seguente candidato: 
LISTA UNICA – DOCENTI 

 
CANCELLIERE Concetta 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto alla Commissione elettorale di 
Istituto entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione sul sito web della scuola. 
Decorso tale termine senza che vi sia stata opposizione, la proclamazione degli eletti si 
intenderà definitiva (O.M. n.215/91 art.46).  

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria La Paglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

paic86000d@pec.istruzione.it 

 A tutto il Personale 
Ai componenti Consiglio di Istituto 

Sito WEB 
 
 

PROCLAMAZIONE ELETTO COMPONENTE DOCENTI 

il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, emanato con 

di indizione delle elezioni per 
l’integrazione di un docente del Consiglio di Istituto triennio 2018/2021;  

del 24/11/2020;  
il Verbale delle operazioni di spoglio dei voti e proclamazione degli eletti del 
Seggio elettorale n.1 per l’elezione del Consiglio di Istituto prot. n. 16374 del 

del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021, per la 

ommissione elettorale di 
Istituto entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione sul sito web della scuola. 
Decorso tale termine senza che vi sia stata opposizione, la proclamazione degli eletti si 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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