MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA P. R. PIROTTA “
Via P. R. Pirotta 95/A Cap.00171 Roma - 062155001-/fax 0621893679 –
e-mail: RMIC8E200L@ISTRUZIONE.IT
RMIC8E200L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice Meccanografico RMIC8E200L – Codice Fiscale 97714250582

Decreto n. 2
Del 02/10/2014
Prot. n.690/ A19
Del 2/10/2014

Ai Genitori degli Alunni
Al personale ATA
Al DSGA
All’Albo dell’Istituto
LORO SEDI
Oggetto: Indizione elezioni suppletive per l’integrazione della Rappresentanza della
componente genitori e della componente ATA in seno al Consiglio di Istituto - anno
scolastico 2014/15.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Leg.vo 16.04.1994, n.297, parte 1^ titolo 1,
contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali Visto il D.P.R. n. 416 del
31.05.74;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, contenete disposizioni relative alle modalità di
svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali della Scuola a livello di Circolo e d’Istituto;
VISTE le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996, n. 277 del 17 giugno
1998;
VISTA la C.M. n. 42 del 21/07/2013;
VISTA la nota n. 25155 del 30/09/2014 dell’U.S.R. Lazio – Ufficio V, avente per oggetto
“elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica – anno scolastico 2014/2015”;
PRESO ATTO nel Consiglio in carica dell'Istituto la componente genitori manca di n. 2
membri, decaduti per perdita di requisiti o dimissioni e per i quali non è possibile procedere
alla surroga e la componente ATA manca di n. 2 membri, decaduti per perdita di requisiti o
dimissioni e per i quali non è possibile procedere alla surroga
RITENUTO di doversi procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di n.2
docenti e di n. 2 ATA in seno al Consiglio di Istituto;
DECRETA
1. Sono indette le elezioni suppletive per l’integrazione di n. 2 Rappresentante della
Componente Genitori di n. 2 Rappresentante della Componente ATA in seno al Consiglio
di Istituto.
2. Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto si
svolgeranno domenica 16/11/2014 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 17/11/2014
dalle ore 8,00 alle ore 13,30;
3. I seggi saranno ubicati nei plessi P. R. Pirotta ed E. Dickinson.
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4. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa
legalmente le veci) degli alunni iscritti nella Scuola ed il personale ATA di ruolo e non di
ruolo con supplenza annuale in servizio presso l’Istituto.
5. La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori, verifica la regolarità delle
liste, e designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno nominati dal
Dirigente Scolastico. La Commissione elettorale è composta da:
Ciccarelli Sandra (genitore)
Morione Concetta (genitore)
Piga Mara (ATA)
Di Penta M.Cristina (docente)
Meloni Katia (docente)
6. Il Dirigente Scolastico comunica le liste elettorali alla Commissione Elettorale
dell’Istituto entro il 13 ottobre 2014
7.La Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori presso la Segreteria
dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro e non oltre il 22/10/2014
8.Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale,
personalmente da uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 28/10/2014 e non oltre le ore 12.00
del 03/11/2014
9.Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo
le ore 12,00 la Commissione elettorale cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati.
10. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere
autenticate dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore all’uopo delegato. In tal senso si
ritiene di poter semplificare le procedure di autenticazione delegando: per autenticare le
firme dovrà essere richiesta l’esibizione di idoneo documento di riconoscimento a meno
che l’identità del soggetto sia nota a chi procede all’autenticazione
11. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente
l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista.
12. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita,
nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici
progressivi.
13. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali
devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per
lo stesso Consiglio di Istituto.
14. Nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna.
15. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi
16. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della
relativa lista, restando comunque la facoltà di rinunciare alla nomina, qualora eletti
17. I candidati e i presentatori delle liste potranno tenere apposite riunioni nei locali scolastici, in
orario extra- scolastico, per presentare i loro programmi. Dette riunioni sono consentite dal
30/10/2014 al 14/11/2014, previa richiesta scritta al D.S., da presentarsi al massimo entro l’6
novembre; per lo stesso periodo sono messi a disposizione appositi spazi in tutti i plessi per
l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi ed è consentita la
distribuzione dei medesimi.
18. Saranno costituiti due seggi elettorali. Ciascuno sarà composto da un presidente e da
due scrutatori (di cui uno funge da segretario).
19. Il genitore e il personale ATA può indicare una sola preferenza, espressa con un segno
di matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda.
20. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni
e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette
partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista.
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21. Individuata la lista e il candidato che, in base al numero delle preferenze ottenute, ha
diritto a ricoprire il seggio vacante, si procede alla proclamazione del genitore eletto entro
48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
22. Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina del membro
del Consiglio di Istituto per l'anno scolastico 2014/15.
23. Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni contenute
nella O.M. 215/91.
f.to il Dirigente Scolastico
dott.ssa Daniela Patrizio
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