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ATTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Indizione elezioni suppletive componente ATA del Consiglio di Istituto - Triennio 2019/2021
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
Vista la circolare del MIUR n. 17681 del 02 ottobre 2020 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a
livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021
Vista la nota prot. n. 30540 del 07/10/2020 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha
fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali a livello di istituzione
scolastica di durata pluriennale nel territorio della Regione Campania
Rilevato che i componenti del Consiglio di Istituto sono ancora in carica per quest’anno scolastico
Accertato l’esaurimento delle liste dei candidati eletti componente ATA
INDICE
LE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA COMPONENTE A.T.A. DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO
2020/2021
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 08:00 alle ore 12:00)
LUNEDI 23 NOVEMBRE 2021 (dalle ore 08:00 alle ore 13:30)
SEGGIO
VOTANTI
Biblioteca Piano Terra
Personale ATA
SCADENZE DA RISPETTARE
1. Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9:00 del 02 novembre alle ore 12:00 del 07
novembre. Le liste potranno contenere fino a 4 nominativi e dovranno essere presentate da
almeno 2 elettori corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati.
2. Propaganda elettorale: dal 04 all’11 novembre 2020
Si rende noto che in assenza di liste tanto l’art. 37 del D.lgs 297/94 quanto l’art. 10 dell’O.M 215/91
affermano che gli organi collegiali sono validamente costituiti "anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza", dunque anche in assenza del personale ATA.
Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

