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Oggetto: Indizione elezioni suppletive per l’integrazione della 
componente docente in seno al Consiglio di Istituto 
componenti seggio elettorale

 
 

◊ Visto il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974; 

◊ Visto il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994; 

◊ Vista l’O.M. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche e integrazioni; 

◊ Vista la Nota n. 17681 del
Istituzione  Scolastica;  

◊ Considerata la necessità di procedere alle elezioni degli Organi Collegiali 
incompletezza dell’Organo, alle elezioni suppletive

◊ Considerato che il Consiglio d'Istituto in carica risulta incompleto per decadenza di un 
membro della componente 
esaurimento delle liste;  

◊ Preso atto delle liste elettorali depositate in data 

◊ che nel Consiglio in carica dell'Istituto di Istruzione 
manca di n. 1 membro
procedere alla surroga;  

◊ VISTE le designazioni della commissione elett
 

i componenti del seggio elettorale nelle persone di 
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    di Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria 
       

      All’Albo del Sito 

     (per gli adempimenti di competenza)

Oggetto: Indizione elezioni suppletive per l’integrazione della Rappresentanza della
seno al Consiglio di Istituto - anno scolastico 20

componenti seggio elettorale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974;  

il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994;  

l’O.M. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche e integrazioni;  

del 2.10.2020 concernenti le elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

la necessità di procedere alle elezioni degli Organi Collegiali 
incompletezza dell’Organo, alle elezioni suppletive;   

che il Consiglio d'Istituto in carica risulta incompleto per decadenza di un 
membro della componente DOCENTE e che non è possibile procedere a surroga per 

delle liste elettorali depositate in data  

che nel Consiglio in carica dell'Istituto di Istruzione “Renato Guttuso” 
di n. 1 membro, decaduto per perdita di requisiti e per il quale non è possibile 

nazioni della commissione elettorale 

NOMINA 
i componenti del seggio elettorale nelle persone di  

Villagrazia di Carini (Pa) 

paic86000d@pec.istruzione.it 

 
 

Ai Signori Docenti 
di Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria  

   di I grado 
All’Albo del Sito WEB 

al D.S.G.A.  
(per gli adempimenti di competenza) 

Rappresentanza della 
anno scolastico 2020/21 - Nomina 

concernenti le elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

la necessità di procedere alle elezioni degli Organi Collegiali e, nel caso di 

che il Consiglio d'Istituto in carica risulta incompleto per decadenza di un 
e che non è possibile procedere a surroga per 

 la componente docenti 
, decaduto per perdita di requisiti e per il quale non è possibile 





PRESIDENTE Prof. A. Fundarò
SCRUTATORE Prof.ssa M.
SCRUTATORE Ins. Giuseppe Muss
Uno scrutatore funge da segretario. presidenti e scrutatori aprono e chiudono il seggio elettorale 
e procedono alle operazioni di scrutinio e alla redazione dei verbali.
Non possono fare parte del seggio elettorale coloro che sono inclusi nelle liste dei candidati.

Prof. A. Fundarò 
Prof.ssa M. Annunziata Di Bartolo 
Ins. Giuseppe Musso 

Uno scrutatore funge da segretario. presidenti e scrutatori aprono e chiudono il seggio elettorale 
alle operazioni di scrutinio e alla redazione dei verbali. 

on possono fare parte del seggio elettorale coloro che sono inclusi nelle liste dei candidati.
        

Dirigente Scolastico
Prof.ssa 

Firma autografa sostituita
 ai sensi 

Uno scrutatore funge da segretario. presidenti e scrutatori aprono e chiudono il seggio elettorale 

on possono fare parte del seggio elettorale coloro che sono inclusi nelle liste dei candidati. 
     

Dirigente Scolastico 
sa Valeria La Paglia 

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

 


