
 
 
Melegnano,(VEDI SEGNATURA)      prot (VEDI SEGNATURA) 
 
Al personale Docente  
Al personale A.T.A. 
Alle famiglie degli alunni 
 
All’Albo on line  
Al Sito web  
Agli Atti 
 
OGGETTO: Decreto integrazione  Commissione elettorale elezione del Consiglio di Istituto - 
Triennio 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.P.R.  del 31 maggio  1974, n. 416 recante “Istituzione e riordinamento di 

organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica”. 

VISTO   il D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 294 recante “Testo Unico delle disposizioni 

legislative in  materia di istruzione”. 

VISTE   le Ordinanze Ministeriali permanenti nn. 215, 216 e 217 del 15 luglio 1991, 
modificate ed integrate dalle Ordinanze Ministeriali n. 98 del 7 aprile 1992, n. 267 
del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti 
disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica. 

VISTA   la nota Ministero dell’Istruzione – Dipartimento sistema educativo di istruzione e 

formazione – Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e 

l’internazionalizzazione sistema nazionale di istruzione, prot. n. 24032 del 6 

ottobre 2021, recante “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica – a.s. 2021/2022”. 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia – Direzione Generale prot. n. 22302 del 8 ottobre 2021 di pari oggetto, 

che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 21 e 22 

novembre 2021. 

RICHIAMATO  il proprio decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto Triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, prot. 4062 n. del 12 
ottobre 2021. 

EVIDENZIATO che la Commissione elettorale di Istituto, nominata dal Dirigente scolastico, 
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è composta da cinque membri, di cui due tra i docenti di ruolo e non di 

ruolo in servizio nell’Istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di 

ruolo sempre in servizio nell’Istituto, un genitore ed un alunno;  

PRESO ATTO  della composizione della Commissione elettorale relativa alle elezioni dei 
Consigli di classe deliberata nel Collegio dei docenti del 5 ottobre 2021 e del 
4 novembre 2021;  

PRESO ATTO che si rende necessario aggiornare la stessa integrandola in alcune 
componenti;  

VERIFICATA  per le vie brevi la disponibilità dei soggetti di seguito individuati. 

EVIDENZIATO che i membri delle Commissioni elettorali non possono essere candidati 

 

NOMINA 

Ora per allora, integrandola nelle componenti mancanti, ai sensi dell’art. 24 dell’O.M. n. 

215/1991, la Commissione elettorale di Istituto come di seguito composta: 

Prof.ssa Fidanza Barbara Docente 

Prof.ssa Goi Paola Docente 

Sig.ra Peroni Daniela Personale ATA 

Sig. Ramaioli Fabio Genitore 

Sig. Salza Riccardo Alunno 

 
La Commissione in parola sarà presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai 

suoi componenti; le funzioni di segretario saranno svolte da un membro designato dal 

presidente. 

Le decisioni di competenza della Commissione, che opererà con la presenza di almeno la metà 

più uno dei propri componenti, saranno prese a maggioranza e in caso di parità prevarrà il voto 

del presidente. 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof.Marco De Giorgi 
                                                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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