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          Triggiano, 22/10/2021 

 

Al PERSONALE DOCENTE 

Alla COMMISSIONE ELETTORALE 

All’ALBO ON LINE 

Al SITO WEB 

 
DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI SUPPLETIVE 

 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

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, n. 215 (“Testo unificato delle 

disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 

n. 216 e n. 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;   
  

VISTA la nota del M.I. n. 24032 del 6 ottobre 2021. “Elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica - a.s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul 

contenimento da contagio COVID-19; 
  

VISTA la nota prot. n. 31902 del 7 ottobre 2021 dell’USR Puglia che fissa le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021; 
 

  VISTA la decadenza di  n. 2 membri  della  componente  docenti,  non  più  presenti in organico  

d’Istituto; 
 

  PRESO ATTO         che non vi sono altri componenti nella lista docenti per la surroga; 
 

  RITENUTO         di  dover  procedere  alle  elezioni  suppletive  per  l’elezione  di  n. 2  docenti in seno al     

                                  Consiglio di Istituto eletto per il triennio 2019/20 -2020/21 e 2021/22; 

 

INDICE 

 

le elezioni suppletive per la componente docenti in seno al Consiglio di Istituto. 

 

Le votazioni si svolgeranno in modalità on line: 
 

                                       dalle      ore 8.00  alle ore  12.00  di domenica  28 novembre 2021 

                                       e dalle   ore 8.00  alle ore  13.30  di lunedì        29 novembre 2021. 

 
 

Il link per la votazione sarà successivamente comunicato agli elettori. 





Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura 

 
 

L’elettorato attivo e passivo spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di 

lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, in servizio presso l’Istituto. 
 

Ciascuna lista dei candidati deve essere contraddistinta da un motto. Essa può comprendere un numero di 

candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.  
 

Le liste dei candidati devono essere presentate, personalmente da uno dei firmatari, alla Commissione 

Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, dalle ore 09.00 dell’ 08 novembre 2021 alle ore 12.00                             

del 13 novembre 2021.  

     

                                                                                                           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dott.ssa Giuseppina MORANO 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 


