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- Al Personale Docente 

 

- Al Personale ATA 

 

All'Albo-Sede 

 

Oggetto:Decreto di Indizione delle elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per la com-

ponente Docente e ATA- anno scolastico 2020/2021.  

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 Nota Ministeriale prot. n. 0017681 del 02.10.2020 riguardante le elezioni degli organi collegiali a livello 

di Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la decadenza di 1 membro della componente  Docente e 1 membro della componente ATA non più presenti 

in organico d'istituto; 

PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nelle liste Docente e ATA per eventuale surroga; 

RITENUTO di dover procedere all'indizione delle elezioni suppletive per l'elezione di un Docente e di un ATA in 

seno al Consiglio d'Istituto; 

INDICE 

a norma dell'art. 2 dell'O.M.n. 215 del 15/07/1991, le elezioni suppletive per la componente Docente e ATA a.s. 

2020/2021.  

Le operazioni di voto per le elezioni suppletive per il Consiglio d'Istituto si svolgeranno, il giorno 29 novembre 

2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il giorno 30 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 presso la sede 

centrale del plesso "Brogna" Via On. Luigi Longo,24-89024 Polistena (RC). 

L'elettorato attivo e passivo spetta al personale Docente e ATA di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale o fino 

al termine delle attività didattiche in servizio presso l'Istituto. 
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Scadenziario dei principali adempimenti elettorali 

-Indizione delle elezioni suppletive; 

-Costituzione o rinnovo della Commissione Elettorale entro il 45°giorno antecedente le votazioni (15/10/2020); 

-Comunicazione dei nominativi degli elettori alla Commissione Elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 

35°giorno antecedente le votazioni (24/10/2020); 

-Formazione e deposito degli elenchi degli elettori entro il 25°giorno antecedente le votazioni (04/11/2020); 

 

-Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 09.00 del 20° giorno alle ore 12.00 del 15° giorno antecedente 

le votazioni (dal 09/11/2020 al 14/11/2020); 

 

-Affissione all'Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale entro tre giorni dal termine di 

scadenza della presentazione delle liste; 

-Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 11/11/2020 al 27/11/2020); 

-Nomina Seggi entro il 5° giorno  antecedente le votazioni 24/11/2020; 

-Votazioni dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 29/11/2020 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 30/11/2020. 

 

 

 

 

  

 

 

   

            Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Antonio D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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