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Al Sito

Oggetto: Avviso deposito elenchi elettori rinnovo Consiglio d’Istituto triennio
2022-2025

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di
“Elezioni degli OO. CC. della Scuola a livello di Circolo – Istituto” e successive
modifiche e integrazioni apportate con le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995,
n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la nota n. AOODGOSV 24462 del 27 settembre 2022 - Elezioni organi
collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022-2023

VISTO il Decreto del Direttore USR Toscana n. 967 del 4 ottobre 2022 che fissa le
elezioni per il giorno 29 novembre 2020, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e per il
giorno 30 novembre 2020, dalle ore 8:00 alle ore 13:30.

VISTA il provvedimento di nomina della Commissione Elettorale per l'elezione degli
Organi Collegiali della scuola, biennio 2022-24, prot. n. 1150 del 05 ottobre
2022, così come rettificato con provvedimento Prot. n 1391 del 12.10.2022 e
successivo provvedimento di surroga Prot. 1929 del 27.10.2022

VISTO il proprio Decreto di indizione delle elezioni degli Organi Collegiali della
scuola, triennio 2022-25, Prot. N. 1479 del 14.10.2022

AVVISA
che la Commissione Elettorale ha comunicato di aver depositato, presso la Segreteria della

scuola, gli elenchi degli elettori per il rinnovo del Consiglio di Istituto, distinti per componente:
genitori, docenti e personale ATA; detti elenchi sono disponibili per la consultazione.

Avverso l’eventuale erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso, da parte degli
appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla Commissione Elettorale di Istituto, entro il
termine perentorio di 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo sito web
della Scuola.

La Commissione deciderà entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione
prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio (art. 28 O.M. 215/91).

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria S. Oriti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.L.vo 39/93
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