
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE : 
 

 
 
 
 
 
 

E P.C AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO - ATTI 

 
OGGETTO: TRASMISSIONE ELENCHI ELETTORI E CONVOCAZIONE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974; 
VISTO l’art.24 dell’O.M. 215 del 1991 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO l’art. 33,comma 1 del decreto legislativo n.297 del 1994; 
VISTO il provvedimento di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
prot.n.37461 del’ 4 ottobre 2022 del Direttore Generale dell’USR Campania; 
VISTA la nomina della Commissione Elettorale ; 
VISTO il decreto di Indizione delle elezioni emanato dal dirigente scolastico in data 11 /10/ 2022 
con prot.n.5522 

TRASMETTE  

alla Commissione Elettorale, in allegato alla presente, per gli adempimenti di competenza, l'elenco 
degli elettori   aventi diritto alla elezione dei membri del Consiglio di istituto triennio 2022/2023 -
2024/2025, suddivisi per  genitori, personale docente, personale ATA. I suddetti elenchi andranno 
depositati  entro il 26/10/2022, data dalla quale  gli elenchi degli elettori saranno in visione presso 
la Segreteria dell'Istituto. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta 
semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione 
elettorale  entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di 
avvenuto deposito degli elenchi stessi. La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base 
della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio. Gli elenchi definitivi 
sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a 
chiunque ne faccia richiesta. La Commissione è convocata per il giorno 20 ottobre 2022, alle ore 
15.00 ,presso la sede di via Giacomo Matteotti  per un primo incontro avente il seguente ordine 
del giorno: 

1. insediamento della Commissione; 

2. elezione del Presidente; 

3. designazione del segretario; 

4. validazione degli elenchi degli elettori per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
del 20 e 21  novembre 2022. 

Le successive sedute saranno definite su auto convocazione.   

 
  

ALBANESE TONINO GENITORE 

CAPONE NUNZIA GENITORE  

D’ANTUONI MAURIZIO DOCENTE 

FERRARO  MARIA DOCENTE 
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La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dai componenti e le 
funzioni di segretario saranno svolte da un membro designato dal Presidente . 
La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno tre 
componenti.  Ringrazia per la collaborazione e porge auguri di buon lavoro   
   

Il dirigente scolastico 
Maria Rosaria Damiano 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 

 L’originale è agli Atti 
 
 


