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ALBO
SITO WEB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che per il nostro Istituto è venuta a scadenza la rappresentanza delle componenti
scolastiche in seno al Consiglio di Istituto
VISTO il D.P.R 31 maggio 1974 n. 416;
VISTO il titolo I del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297
VISTA l’O. M. n. 215 de 15 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni che detta norme in materia di
elezioni degli OO.CC della scuola;
VISTA la Nota AOODGOSV11642 del 26/9/2017 del MIUR
VISTA la Nota AOODGISP 4749 del 28/9/2017 del MIUR
VISTE le Note AOODRFVG 10003 del 28/9/ 2017 e 10129 del 4/10/2017 dell’U.S.R. del Friuli Venezia
Giulia
INDICE LE ELEZIONI
a norma dell’art.2 dell’C.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 26 e 27 NOVEMBRE 2017, fissati dalla
Direzione regionale (ex C.M. 71/2008), per il rinnovo integrale del Consiglio di Istituto dell’ ISIS
CARDUCCI DANTE di Trieste che dovrà durare in carica per il triennio 2017/2020, ai sensi del decimo
comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94.
Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno domenica 26 NOVEMBRE 2017 e
dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno lunedì 27 NOVEMBRE 2017.
Considerato che la popolazione scolastica di questo istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500
alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 19 membri così
assegnati:
a)il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
b)n. 8 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
c)n. 4 Rappresentanti dei GENITORI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente
le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile;
d) n. 4 Rappresentanti degli STUDENTI;
e)n. 2 Rappresentanti del PERSONALE A.T.A. eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
MODALITÀ DELLE VOTAZIONI
Le elezioni avranno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati.
Per l’elezione dei rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli studenti ciascun elettore potrà esprimere due
preferenze; per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA potrà essere espressa una sola preferenza.
Ciascuna lista potrà comprendere fino al doppio dei candidati da eleggere.
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle
OO.MM. citate in premessa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Oliva Quasimodo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

