MINI“TERO DELL’ I“TRUZIONE, DELL’UNIVER“ITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio “colastico Regionale per la Puglia
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore "Q. ORAZIO FLACCO" Castellaneta (TA)

Castellaneta

PROT.

10

10

2018

Al personale docente
Al DSGA
Al personale ATA
Ai Genitori
Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto
Al Sito web /Sezioni Avvisi/ Albo legale/ Consiglio di Istituto
Agli Atti

OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio di Istituto _ Triennio 2018/2019;
2019/2020; 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Testo Unico in materia di legislazione scolastica d.lgs. n. 297/1994, con particolare riferimento alla

parte

1^, Titolo 1^, concernente le norma sull’istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA

l’Ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n.215, recante disposizioni generali in materia di elezione

degli

organi collegiali a livello di circolo-istituto, e le ss.mm.ii. delle OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n.293

del

24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998. ;
VISTA

la Circolare MIUR prot. AOODGOSV Circolare MIUR n. 2 prot. n° 0017097 del 2/10/2018,
che conferma le istruzioni già impartite nei precedenti anni con riferimento alle elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica, precisando che le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. n. 215
del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n.293 del 24/6/1996 e n.
277 del 17/6/1998;

VISTA

la Circolare dell’USR per la Puglia prot. n. 29578 del 09-10-2018, mediante la quale si comunica che la data delle
votazioni dei Consigli di Circolo/Istituto cessati con l’a.s. 2017/2018, è fissata nei giorni:
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00)
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30)

VISTO il proprio avviso “Rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2018/2021” pubblicato in data 10/10/2018

in

Area Avvisi del sito web scolastico, recante comunicazione delle date per il rinnovo del Consiglio di istituto
cessato con l’a.s. 2017/2018 e, in allegato, la nota dell’USR per la Puglia prot. n. 29578 del 09/10/2018 e preso
atto della successiva diffusione dell’avviso ai genitori e al personale

scolastico mediante e-mail e social;

Via Don Luigi Sturzo, sn – 74011 Castellaneta (TA) – Tel. 0998435145 Fax 0998445905
CF: 90142270736 – http://www.iiss-flacco.gov.it – tais02100n@istruzione.it – tais02100n@pec.istruzione.it

MINI“TERO DELL’ I“TRUZIONE, DELL’UNIVER“ITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio “colastico Regionale per la Puglia
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore "Q. ORAZIO FLACCO" Castellaneta (TA)

VISTA

la propria nota prot. n. 3962 del 10/10/2018, mediante la quale si indicono le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di Istituto nel triennio 2018/2021;
NOMINA

La Commissione elettorale per il rinnovo del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica negli anni 2018/2019;
2019/2020; 2020/2021:

1.

LATO Raffaele, per la componente docente;

2.

MATERA Leonardo, per la componente docente;

3.

DI FONZO Cosimo, per la componente genitori;

4.

RUGGI Gianluca, per la componente alunni,

5.

TANZARELLA Grazia, per la componente ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marianna GALLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39
Nota: ai sensi dell'art.6 co.2.1.412/91 non seguirà trasmissione
dell'originale con firma autografa

Via Don Luigi Sturzo, sn – 74011 Castellaneta (TA) – Tel. 0998435145 Fax 0998445905
CF: 90142270736 – http://www.iiss-flacco.gov.it – tais02100n@istruzione.it – tais02100n@pec.istruzione.it

