OGGETTO: Decreto di costituzione della Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio
di Istituto - Triennio 2021/2024

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il TU 297/94, parte 1° titolo 1° concernete le norme sulla istituzione degli organi collegiali
della scuola;
l’O.M. N° 215 /91 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulle
elezioni del Consiglio di Istituto;
la C.M. N° 71 del 4 settembre 2008;
la C.M. N° 24032 del 06/10/2021 con la quale il MIUR ha emanato le istruzioni in ordine
allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione scolastica;
la Circolare N° 18 del 14/10/2021 della Regione Sicilia –Ass.to Regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale, con la quale viene fissata la data per le votazioni per il
rinnovo e la costituzione degli OO.CC. nella regione Sicilia;

RITENUTO di dover procedere alla costituzione del Consiglio di Istituto per scadenza mandato,

NOMINA
componenti della COMMISSIONE ELETTORALE dell’I.C. SECONDO di MILAZZO per il triennio
2021/24 i Signori:
Lanuzza Gabriella

GENITORE

Gioffrè Giusy

GENITORE

Distefano Carmelo

DOCENTE

Otera Giuseppe

DOCENTE

Russo Salvatora

ATA



La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei
Componenti.
 Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente.
 La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di
almeno la metà più uno dei propri componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza
e in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.
 Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.
 I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione.
 I membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti.
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui all’O.M.
n.215/91 e successive modifiche e integrazioni e al D. Lgs n. 297/94.
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Palma Rosa Legrottaglie
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005

