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Ai docenti,  

al personale ATA 
agli studenti 
alle famiglie 

al DSGA 
Sedi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche e integrazioni, concernente la 
elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituto ; 

VISTA                    la Nota del MIUR, prot. n. 0024462   del 27-09-2022   recante in 
oggetto “Elezioni degli Organi   Collegiali a livello di istituzione 
scolastica 

      VISTA                  la Circolare di indizione del Dirigente Scolastico Protocollo n.8529 9 del 14/10/2021 

 
             VISTO 

l’atto di proclamazione degli eletti risultante dal verbale del 28 novembre 2022 della 
Commissione Elettorale riunitosi ai sensi del 1°comma dell’art.44 dell’O.M. 215 del 
15/07/1991 per procedere ,per competenza, all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli 
Eletti nel Consiglio di Istituto dopo le votazioni supplettive effettuate in data 27 e 28  
novembre 2022 per l’integrazione nel Consiglio di Istituto. Di un consigliere per la componente 
genitori ed un consigliere per la componente docenti. 

DECRETA 
che sono stati proclamati eletti al Consiglio di Istituto ad integrazione dei posti vacanti a 
partire dall’a.s. 2022/2023 i seguenti consiglieri: 

      per la componente genitori  

      sig.ra BORRELLI MARZIA 

       per la componente docenti 

Protocollo 0013257/2022 del 01/12/2022
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      prof. COSTANTINI GIANCARLO 

Si ricorda che i rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano 
interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione degli elenchi, alla commissione elettorale di Istituto. 

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato. 

I candidati proclamati eletti sono invitati a tener conto dei casi di incompatibilità e delle 
condizioni di ineleggibilità previsti dall’art. 16 dell’O.M. 15/7/91 n.215 relativa alle elezioni 
degli organi collegiali a livello di Istituto. 

 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Prof. ANNA VICIDOMINI 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


