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Prot. n. 6679/A19                                              Cicciano, 14-11-2016 
 

DECRETO    DIRIGENZIALE  
RELATIVO ALLE ELEZIONI RAPPRESENTANTI AL  

CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2016-2019, 

TENUTESI IL 13 E 14 NOVEMBRE 2016 
 

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 la C.M. n° 7 del 21-09-2016; 

 VISTA la Nota prot .n. 13881 del 27/9/2016 dell’USR Campania; 

 VISTO il Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto per l’IC “Bovio, Pontillo, Pa-

scoli” di Cicciano prot. 5706/A19 del 05-10-2016; 

 PRESO atto del risultato delle elezioni dei rappresentanti al Consiglio d’Istituto per il triennio 

2016-2019, tenutesi il 13 e 14 novembre 2016, desunto dal verbale della Commissione elettorale 

redatto dal Presidente, prof. Esposito Pasquale (prot. 6678/A19 del 14-11-2016), alla presenza 

dell’intera Commissione e dei presidenti dei due seggi: Barbati Lucia e Pacchiano Vincenza che, in-

sieme avevano preventivamente redatto “Verbale cumulativo” delle risultanze dei due seggi istituiti 

al plesso Pascoli ed al plesso Bovio, ai sensi dell’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche 

ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del Consiglio di istituto; 

DECRETA 

i nominativi degli eletti quali membri del Consiglio d’Istituto per le rispettive componenti: 
 

Componente Docenti: 

1. ARVONIO ANNA MARIA 

2. AVALLONE CARMELINA 

3. BASILE DONATA 

4. CONSAGA EMILIA ANNUNZIATA 

5. MARTINIELLO LUCIA 

6. PERILLO CESIRA 

7. PIZZA TERESA 

8. SORRIENTO FRANCESCO 

 



 

 

Componente ATA: 

1. GRAZIANO ANTONIO 

2. MARTINIELLO ANGELA MARIA 

Componente Genitori: 

1. ALFIERI MARIAROSARIA 

2. ARDOLINO LOREDANA 

3. COPPOLA ANNUNZIATA 

4. ESPOSITO ROSA 

5. MANES VITTORIO 

6. MONTESARCHIO ANTONIETTA 

7. ORSINI FRANCESCO 

8. SCOTTI FRANCESCA 

 

Ai sensi dell’art. 46 dell’OM 215 del 1991, i rappresentanti e/o i presentatori delle liste dei candidati 

ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle ele-

zioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla 

commissione elettorale d’istituto. Trascorso tale periodo, il presente Decreto sarà ritenuto immediata-

mente esecutivo e i singoli consiglieri eletti riceveranno lettera di nomina personale. 

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti 

delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di 

lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati. 

Al presente Decreto sarà data massima pubblicità mediante affissione all’Albo generale della Scuola, 

presso la sede centrale (via degli Anemoni), presso i singoli plessi e sul sito Internet istituzionale 

all’URL: www.istitutocomprensivodicicciano.gov.it 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Ing.  Vincenzo Falco 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                           


