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Prot. n.5194/A19

Milano, 04/10/2016
All’albo

Oggetto: elezioni Consiglio di Istituto per il triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
CONSTATATO

il D.P.R. n.416 del 31/05/1974;
il D. L.vo n.297 del 16/04/1994;
l’O.M. n.215 del 15/07/1991;
l’O.M. n.277 del 17/06/1998;
la C.M. n.192, prot. n.3835, del 03/08/2000;
la C.M. n. 7 del 21 settembre 2016, relativa alle elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica per l’ a. s. 2016/2017;
la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n.
MIUR AOODRLO R.U. 17079 del 28 settembre 2016;
che il numero complessivo di studenti iscritti a questa Istituzione Scolastica è
superiore a 500, e che pertanto si deve provvedere alla elezione di: 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8
rappresentanti dei genitori
DECRETA

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 20 novembre 2016 (8.00 – 12.00) e lunedì 21
novembre 2016 (ore 8.00 – 13.30).
Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria
della Commissione Elettorale dell’Istituto dalle ore 9.00 del 31/10/2016 alle ore 12.00 del
05/11/2016.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione alla competente commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del
numero dei rappresentanti da eleggere per la categoria di cui trattasi. La lista deve inoltre essere
corredata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e dalla dichiarazione che non fanno
parte e non intendono far parte di altre liste della stessa componente per lo stesso Consiglio di
Istituto e va presentata da almeno due elettori della stessa componente , ove questi non siano
superiori a 20; da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori
a 200, ma superiori a 20; da almeno 20 elettori della stessa componente, se questi siano superiori a
200.
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Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate.
Le autentiche possono essere effettuate dal Dirigente Scolastico oltre che dal Sindaco, dal
Segretario Comunale, dal Notaio o Cancelliere.
L’autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati accettanti è
effettuata sia mediante i certificati di autentificazione in carta libera – da allegare alle liste stesse –
sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere
indicati il cognome, il nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento
del richiedente. Gli estremi di quest’ultimo documento devono essere indicati anche nel caso in cui
l’autenticazione sia fatta.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993)

