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                                   Sibari, 13/10/2020 

                         

Ai componenti della Commissione elettorale  

All’Albo 

 Atti/Sito web 

 

Oggetto: Nomina Commissione elettorale Organi collegiali pluriennali 

 
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 modificazioni e integrazioni, concernente le norme sulla 

elezione del Consiglio d’Istituto; 

Vista la C. M.17681 del 02/10/2020, con la quale sono state confermate le disposizioni degli anni precedenti 

per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli d’Istituto scaduti per compiuto triennio o per altra 

causa; 

Visto il provvedimento del Direttore Generale USR Calabria prot. 0016249 del 07/10/2020, con il quale 

viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale 

nel territorio della regione; 

Vista la disponibilità dei componenti nominati;  

 

NOMINA 

 

Quali componenti della Commissione Elettorale di Istituto: 

Per la componente Genitori la Sig.ra VIVIANA ALFANO; 

Per la componente Genitori la Sig.ra ROSALBA PALAZZO; 

Per la componente Docente: ins. ALFA ROMEO; 

Per la componente Docente: ins. ANTONELLA GAROTTI 

Per la componente ATA Sig.ra CERSOSIMO MARIA PIA. 

 

In base all’art. 24 comma dell’O. M. 215/91, la Commissione elettorale eleggerà nella prima seduta, a 

maggioranza dei suoi componenti, il Presidente della Commissione stessa. Le funzioni di segretario saranno 

svolte da un componente designato dal Presidente. La Commissione adotterà le proprie deliberazioni con la 

presenza di almeno tre componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza e, in caso di parità dei voti, 

prevarrà quello del Presidente 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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