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Prot. n° 6940/02-01        Cicciano, 28 ottobre 2021 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al Personale ATA 
Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 

 
            Oggetto: Elezioni suppletive per l’integrazione della Componente Docenti nel Consiglio di 
            Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il D.P.R. 31.5.1974 n. 416 relativo alla istituzione ed ordinamento degli Organi Collegiali; 
- VISTO il T.U. n. 297 del 16.04.1994 Parte I Titolo I concernente Ie norme sulla Istituzione degli organi    

collegiali della scuola;  
- VISTI gli artt. 21,22 e 23 della O.M. n°215/91 sulla procedura semplificata delle elezioni; 
- VISTA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;  
- VISTO il D.P.R. n. 567/1996, come modificato ed integrato da D.P.R. n. 156/99, D.P.R. n. 105/2001, 

D.P.R. n. 301/2005 e D.P.R. n. 268/2007;  
- VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0024032-DEL 

6/10/2021;  
- VISTA la nota dell’USR Campania prot. 37821. del 7/10/2021;  
- VISTO Il decreto di nomina della commissione elettorale prot. 6481/01-06                                                                                                            

dell’11-10-2021 
- CONSTATATO che occorre integrare per la rappresentanza di n. 1 docente nel Consiglio di Istituto 

triennio 2019/2022 
 

INDICE 

                 le elezioni suppletive per l’elezione di n. 1 rappresentante della Componente Docenti nel Consiglio 
d’Istituto per l’a.s.2021/2022 fino a naturale scadenza del mandato triennale (ultimo anno 
scolastico: 2021/2022) per i giorni: 

  

mailto:naic8ex00r@pec.istruzione.it


 
-  domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  
-  lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30  

 

FORMAZIONE E PRESENTAZIONE LISTE  

Possono essere proposte più liste per la stessa componente. Ogni lista può comprendere un numero 
di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere e precisamente fino a 2 
docenti, deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto e va corredata dalle 
dichiarazioni di accettazione dei candidati. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero 
minimo di presentatori ovvero 8 pari ad 1/10 del numero degli elettori della componente. I 
presentatori di lista non possono essere candidati per l’organo collegiale per il quale presentano le 
liste. Le liste possono essere presentate da uno dei firmatari, in formato cartaceo, presso la 
Segreteria Scolastica, Ufficio Protocollo, oppure inviate, a mezzo mail, all’indirizzo 
ic.cicciano@gmail.com dalle ore 9:00 del 2 novembre 2021 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
06/11/2021. In caso mancasse firma, dichiarazione o il candidato non appartenesse alla categoria, 
la Commissione elettorale provvederà a depennarlo. Accertata la regolarità delle liste, si procederà 
all'affissione all'albo delle stesse. L’eventuale presentazione dei programmi è prevista dal 3 
novembre 2021 al 19 novembre 2021. 
 
ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati) 
L’elettorato attivo e passivo spetta ai docenti, come stabilito dagli artt. 10, 11, 12 e 16 dell’O.M. 
215/1991 ovvero: 

- a tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.  
- ai docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.  

NB: NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell’istituto 
perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia. 

Si allegano alla presente:  

- Nota Ministero dell’Istruzione prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0024032-DEL 
6/10/2021  

- Nota dell’USR Regione Campania prot 37821. del 7/10/2021. 
- Modello per la presentazione delle liste elettorali (da compilare a cura dei presentatori) 
- Modello per la candidatura delle liste elettorali (da compilare a cura dei candidati) 

 
Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno illustrate con successiva circolare. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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