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All’Albo on line 

Atti 

  

Oggetto: decreto di Indizione delle elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per la componente ATA 

  

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;  

 

  

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   componente 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 sola componente ATA  

Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive per il Consiglio d’Istituto si svolgeranno nelle date 

indicate con nota successiva dall’USR Campania  

L’elettorato attivo e passivo spetta al personale ata di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale in servizio 

presso l’Istituto.  

  

Scadenziario dei principali adempimenti elettorali:  

  

• indizione dell’elezioni del Consiglio di Istituto;  

• costituzione della Commissione Elettorale entro 45 giorni dalla votazione  

• comunicazione dei nominativi degli elettori alla Commissione Elettorale da parte del Dirigente Scolastico 

entro il 35° giorno antecedente le votazioni ;  

• formazione e deposito degli elenchi degli elettori entro il 25° giorno antecedente le votazioni .                                                                             

N.B. gli elenchi possono essere integrati fino al giorno antecedente le votazioni, ai fini dell’elettorato 
attivo;  

• presentazione delle liste dei candidati dalle ore 09.00 del 20° giorno alle ore 12:00 del 15° giorno 

antecedente le votazioni ;  
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• 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 ;  

• nomina Seggi entro il 5° giorno antecedente le votazioni   

• votazioni nei giorni comunicati dall’USR Campania.  

  

1- FORMAZIONE LISTE  

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da 

numeri arabici progressivi.  

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio 

di Istituto, né può presentarne alcuna.  

  

2 – PRESENTAZIONE LISTE  

Possono essere presentate più liste. Ogni lista può comprendere un numero massimo di 4 candidati (il doppio del 

numero dei rappresentanti da eleggere).  

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.  

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso l’ufficio di Segreteria .  

I presentatori di lista devono essere almeno 2 con firma autenticata dal dirigente scolastico.  

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste.  
  

3 – PROPAGANDA ELETTORALE  

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista a 

dai candidati stessi nel corso di assemblee entro i termini previsti dalla OM.  
  

4 – COSTITUZIONE DEI SEGGI  

Il seggio elettorale sarà costituito presso la sede centrale di Sant Agata. Non possono far parte dei seggi elettorali 

coloro che siano inclusi in liste di candidati.  

  

5- MODALITA’ DELLE VOTAZIONI  

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo 

cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.  

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali, che mancano del voto di 

preferenza, sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.  
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6 – MODULISTICA  

Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria  

  

  

7 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

O.M. n. 215 del 15/07/1991; O.M. n. 267 del 04/08/1995; O.M. n. 293 del 24/06/1996;  

C.M. n. 192 del 03/08/2000.  

  

  

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

 


