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Prot.n.6375/2.2.c                                                                                              Benevento, 18.10.2021 

Alla Commissione Elettorale 

Ai Docenti  

 Al Personale  ATA 

Agli Alunni 

Ai Genitori  

All'Albo  

AL D.S.G.A. 

 Agli Atti 

 

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/24 

 

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; 

 

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 Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da 

contagio COVID-19; 

VISTA la nota prot. n. _____________ del ________/2021 dell’USR _____________ che fissa le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 21 e 22 novembre 2021. 
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INDICE 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di domenica 21 

novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 

13:30. 

Al riguardo si rammenta che: 

• I moduli per la presentazione delle liste saranno pubblicati sul sito dell'Istituto; 

• Le liste dei candidati, devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso la 

segreteria della Commissione Elettorale dal ventesimo al quindicesimo giorno  entro le ore 

12:00 del 06 novembre 2021, ai professori Vincenzina Mogavero e/o Giuseppe 

Lafranceschina. 

• Secondo la categoria di appartenenza, a ciascuna lista è attribuito un numero romano 

corrispondente all’ordine di presentazione.  

Ogni lista può contenere un massimo di candidati: 

• Docenti - 12 

• ATA  - 2 

• Alunni - 6 

• Genitori – 6 

Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto (obbligatorio) e  sottoscritta da:  

• docenti – 8   presentatori 

• genitori - 20 presentatori 

• studenti - 20 presentatori 

• ATA - 2 presentatori; 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori della lista devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o suo delegato ( è possibile anche l'autenticazione da parte del Sindaco o suo 

Delegato o da un Notaio); 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ 

consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

Si ricorda inoltre che: 

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; 

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente; 

Nessun candidato può presentare alcuna lista; 

Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato, ma è possibile per un 

membro della Commissione sottoscrivere una lista della componente di cui fa parte; 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta alla Commissione Elettorale. 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                     

                                                                                                          Prof. Michele Ruscello  


