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Prot. N° 6474 del 17/10/2018
DOCENTI
ATA
SEDI/ALBO
Oggetto: indizione elezioni suppletive Consiglio d’Istituto per la componente docente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98;
VISTA la Circolare MIUR prot.n.0006276 del 10/10/2018, relativa alle elezioni per l’a.s.
2018/2019, che demanda, come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali il
compito di fissare, per il territorio di rispettiva competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei
Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa e per
le eventuali elezioni suppletive;
VISTA la decadenza di n.1 membro della componente docenti non più presente in organico
d’istituto;
PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nella lista per la surroga;
RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di un docente
in seno al Consiglio di Istituto;
DECRETA
1. Sono indette le elezioni suppletive per la componente docenti in Consiglio di Istituto per
l’anno scolastico 2018/2019;
2. Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto si
svolgeranno domenica 25/11/2018 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e lunedì 26/11/2018 dalle
ore 08:00 alle ore 13:30;
3. L’elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale
in servizio presso l’Istituto.
SEGGI ELETTORALI
La Commissione elettorale costituirà apposito seggio elettorale;
i componenti dei seggi non possono essere inclusi in liste di candidati.
INFORMAZIONI E MODALITÀ DI VOTO
Liste dei candidati componente docenti: ciascuna lista può comprendere un numero di candidati
fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere ossia fino ad un massimo di 2 candidati.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE
- I presentatori di ogni lista devono essere almeno 12 con firma autenticata dal Dirigente
Scolastico;
- I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista;
- Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di
presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in
calce alla stessa;
- Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari,
- Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla
categoria cui la lista si riferisce;
- Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;
- Il candidato non può essere presentatore di lista;
- La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale;
- I componenti di detta commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non
essere candidati.
Policoro 17/10/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo CASTRONUOVO
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199

