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Prot. n. 4617                                                            San Marco Evangelista, 14/10/2022 

 

 

OGGETTO: Decreto di nomina della commissione elettorale per elezioni degli organi collegiali della scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive oo.mm. 267 del 4/08/1995 e n. 293 del 24 
giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

VISTO il T.U. approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994 , n. 297 parte 1^- Titolo 1° concernente le 
norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

 VISTA la nota del MI dell’USR Campania prot. n. 37461 del 4/10/2022 che fissa l elezioni per il rinnovo del 
Consiglio Di Istituto nei giorni 20 e 21 novembre 2022; 

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale per il triennio 2022/2023, 
2023/2024, 2024/2025; 

Verificata la disponibilità degli interessati  

DECRETA 

La Commissione Elettorale dell’Istituto Viviani di San Marco Evangelista, è composta dai 
signori 

1) Franco Angela - Docente 

2) Ventrone Antonella - Docente 
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3) Valentino Gaetano – A.A. 

4) Stefanelli Carmela - Genitore 

5) Giannotta Dora - Genitore 

In base all’art. 24 co.4 dell’O.M. sopracitata, la Commissione Elettorale eleggerà a maggioranza dei suoi 
componenti il Presidente della Commissione stessa. Le funzioni di segretario saranno svolte da un 
membro designato dal presidente (art.24 comma5 dell’O.M. sopracitata). 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. 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Maria Ruggiero 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

 

 
 


