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Protocollo (segnatura)
Al personale
Alla Commissione 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;
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla
elezione del consiglio di istituto;
•IN ATTESA della nota della Direzione Regionale dell'USR LAZIO, relativa alle elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2018/2019;
VISTA la necessità di elezioni suppletive per la componente ATA
INDICE

– le elezioni suppletive componente ATA (2 componenti) del CONSIGLIO DI ISTITUTO
Le elezioni suppletive componente ATA del Consiglio d’Istituto, si svolgeranno secondo la procedura
ordinaria. La data della votazione viene fissata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale in un
giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre il
termine di domenica 25 e lunedì 26 novembre 2018.
Si ricorda che:
1. Ciascuna lista può essere presentata:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma
superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione
elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi
candidati.
5. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma del successivo
art. 34 comma 3.
6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo
restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
7. Tutte le firme dei candidati e dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da
un suo Delegato (è delegata con la presente la Vicepresidenza).

Il modulo per la presentazione delle liste è allegato alla presente
.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Firmani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad
esso connesse)

