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Prot.n. 4106/I.6 del 8 Ottobre 2021 

Ai Docenti 

Greco Ester 

Militano Rosa Maria 

Nicolosi Gabriella 

Al Personale ATA 

Sig. Caserta Antonella 

Maiuri Liborio 

Ai Sig. Genitori 

Palermo Maria Grazia 

Regonaschi Maria Romina 

Sardone Perna 

Al  DSGA 

p.c. ai docenti 

alle famiglie 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al Sito 

 

Oggetto: Decreto nomina della Commissione elettorale per l’elezione degli organi collegiali della 

scuola  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, n. 215 (“Testo unificato delle disposizioni 

concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed 

integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, 

recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTO il D.L.VO n. 297 del 1994;  

CONSIDERATO che occorre procedere con il rinnovo della Commissione Elettorale per il biennio 

2021/2022 – 2022/2023 

about:blank


TENUTO CONTO della necessità di rinnovare il Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/2024 e che 

l’O.M. 215 1991 prevedere che la Commissione Elettorale venga nominata dal Dirigente Scolastico 

VERIFICATA la disponibilità degli interessati 

NOMINA 

 

Componenti della Commissione Elettorale dell’i.c. “Alessandrini”, per il biennio 2021/2022 – 2022-2023, 

i Signori: 

PALERMO MARIA GRAZIA  (GENITORE) 

SARDONE PERNA (GENITORE) 

REGONASCHI MARIA ROMINA (GENITORE SUPPLENTE) 

GRECO ESTER (DOCENTE) 

NICOLOSI GABRIELLA (DOCENTE) 

MILITANO ROSA MARIA (DOCENTE SUPPLENTE) 

CASERTA ANTONELLA (ATA) 

MAIURI LIBORIO (ATA SUPPLENTE) 

La Commissione sarà presieduta da uno dei membri eletto a maggioranza dei Componenti. 

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente. 

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno la metà più 

uno dei propri Componenti (tre su cinque). Le decisioni saranno prese a maggioranza e in casa di parità 

di voti prevarrà quello del Presidente. Dura in carica due anni e i suoi membri sono designabili per il 

biennio successivo. I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all’insediamento della nuova 

Commissione. I membri che risultino inclusi in liste di candidati devono essere immediatamente sostituiti. 

I membri della Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere essi stessi 

candidati. Per quanto non previsto nel seguente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui all’O.M. 

n.215/1991 e successive modifiche. 

Cesano Boscone, 14 ottobre 2021 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                             Dott.ssa Mariangela Camporeale 

                                               (firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 del D.Lgs.82/2005 e s.m.i) 

 


