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Petrignano di Assisi, 12.10.2018
Decreto n. 718
prot. n. 6945/A19a

OGGETTO: Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2018/2019-2019/2020-2020
/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo
I^,concernente le norme sull'istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTO l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni, OM. n. 215/1991, OM n.
267/1995, OM n. 293/1996 e OM n. 277/1998. concernenti le norme sulla elezione del Consiglio di istituto;
VISTO la C.M. n.2 del 02.10.2018 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l’anno
scolastico 2018/19;
VISTO la nota n. 16502 del 10.10.2018 del Direttore dell'USR-UMBRIA cui competente per territorio la
determinazione delle giornate di voto e che le individua nei giorni di domenica 25 novembre e lunedì 26
novembre 2018 in applicazione alla data odierna della C.M. n. 2/2018,
INDICE
a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni di domenica 25 e lunedi' 26 del mese di
novembre 2018 le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio
2018/2019-2019/2020-2021/2022, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94.
Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 25 novembre 2018 e dalle ore 08.00
alle ore 13.30 del giorno 26 novembre 2018.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500
alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 19 Membri così
assegnati:
1 Dirigente Scolastico, membro di diritto;
8 Rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a
tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
8 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le
veci
2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sandra Spigarelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 d.lgs. n. 39/1993
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