
DECRETO N. 5                                                                                                         Bari, 25/09/2014
A l Personale Docente e ATA

A tutti i Genitori degli alunni
Ai componenti la commissione elettorale

All’Albo e al Sito Web dell’Istituto 
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni organi collegiali della scuola Consiglio di Istituto – triennio 
                2014/17.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, N. 297, Parte 1^ - 
Titolo I,Capo I concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le 
norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;
VISTA la C.M. n. 73 del 02.08.2011 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della 
scuola per l’anno scolastico 2014/2017;
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Puglia  prot. n. 9527 del 17.09.2014 con la quale L’Ufficio 
Scolastico Regionale della Puglia  Direzione Generale ha fissato la data delle votazioni per 
il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali di durata triennale

DEC R E TA

sono  indette  le  elezioni  per  la  costituzione  del  Consiglio  di  Istituto  che  sarà 
composto da 8 docenti, 2 ATA, 4 genitori, 4 alunni e durerà in carica per il triennio 
2014/2017.

Le votazioni si svolgeranno Domenica 16 Novembre 2014 dalle ore 8:00 alle 
ore 12:00 e lunedì 17 novembre 2014 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale dalle ore 9:00 del 27 
ottobre 2014 alle ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2014 presso l’Ufficio Protocollo .
La  presentazione  del  programma/propaganda  elettorale  può  essere  effettuata  dai 
candidati e presentatori di liste dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per 
le votazioni (quindi dal 29/10/2014 al 14/11/2014);
Le richieste per le riunioni devono essere presentate – in forma scritta – dagli interessati 
(candidati e presentatori di lista) al Dirigente Scolastico per eventuali incontri tra i genitori  
o tra i docenti o tra il personale ATA entro il decimo giorno antecedente a quello fissato 
per  le  votazioni;  i  locali  scolastici  sono  a  disposizione  per  facilitare  la  partecipazione 
democratica  alle  elezioni  in  oggetto  secondo  le  previsioni  normative  che  saranno 
sintetizzate in successive indicazioni.

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa  Anna Grazia DE MARZO


