
Lucera, 23 ottobre 2021 
Ai componenti della COMMISSIONE ELETTORALE 

All’Albo, agli Atti, al Sito web 

Oggetto: Elezioni per il Rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021-2023: insediamento e 
trasmissione elenchi aggiornati degli elettori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” ;

Vista la nota prot. n. 31092 del 07/10/2021 dell’USR Puglia che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021;

  Visto l’art. 27 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 “Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli
organi collegiali a livello di circolo istituto”, 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,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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TRASMETTE

i nominativi degli elettori  al fine di  consentire  la formazione degli elenchi aggiornati e divisi per 
componenti: "Docenti", "personale Ata", "Genitori".

Codesta Commissione voglia controllare, verificare ed approvare gli elenchi in ordine alfabetico, distinti   per   le 
varie componenti, e quindi depositarli entro il 28/10/2021 presso la Segreteria della scuola per 
renderli disponibili a chiunque li 
richieda.
E' ammesso ricorso in carta semplice alla Commissione avverso l'erronea compilazione degli elenchi entro 5 
giorni dalla comunicazione del deposito che avviene, lo stesso giorno, mediante avviso affisso all'albo e che è 
deciso entro i successivi 5 giorni. 

Con riferimento all’atto di nomina della Commissione Elettorale di cui al prot. n.AOO-0005705/I.8 
del 07/10/2020, si comunica che le SS. LL. sono convocate in data lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 
13:30 nei locali della Dirigenza scolastica, in P.zza Matteotti n.1, al fine di procedere all’insediamento della 
Commissione,  alla elezione del Presidente e alla designazione del Segretario, in applicazione 
dell’art.24 commi-4-5 dell’O.M. n.215/1991 e s.m.i. 

Con Decreto n.29 del 14.10.2021, la Scrivente ha proceduto ad esplicitare il calendario delle operazioni 
elettorali con istruzioni sulle procedure elettorali e indicazione sul numero e la sede del seggio elettorale. 
Pertanto, si invita, inoltre, codesta Commissione Elettorale a designare, in applicazione dell’art.38 
comma-5 dell.O.M. n.215/1991 e s.m.i., i tre componenti del seggio elettorale.

In assenza del Dirigente, la seduta sarà presieduta dall’ins. Cibelli Maria Immacolata, membro 
effettivo della Commissione, in qualità di suo delegato, ai sensi dell’art. 26, comma 1, dell'O.M. 
215/1991.




