
 

 

Prot.n.3405/I.7 del 04/10/2022 Milano, 04/10/2022 

 
Oggetto: Nomina Commissione Elettorale per le Elezioni dei componenti degli Organi Collegiali di Istituto.  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA   l’O.M. n. 215/91 e successive integrazioni;  
VISTO  l’art.17 dell’O.M. 5 ottobre 1976;  
VISTA   l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di Elezioni degli OO.CC. 

della Scuola a livello di Circolo – Istituto e successive modifiche e integrazioni apportate con le 
OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998;  

VISTO  IL D.L.vo N.297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTA la delibera del collegio docenti del 13/09/2022 per la componente docente 
VISTA  la Nota MI prot. n. 24462 del 27/09/2022, con riferimento alle elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica; 
VISTA  la Circolare dell’USR per la Lombardia prot. n.27660 del 03/10/2022, mediante la 

quale si comunicano le date delle votazioni per il rinnovo del Consiglio D’Istituto; 

ACQUISITA  la disponibilità della Sig.ra Perlini Paola 
  

NOMINA 
 
quali componenti della Commissione Elettorale per le Elezioni degli Organi Collegiali di Istituto  
 
BONAFEDE ANNALISA – docente 
STIFANESE ELISA – docente 
MESSA NICOLETTA – ata 
PERLINI PAOLA – genitore 
  
 
La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti; le funzioni 
di segretario saranno svolte da un membro designato dal presidente.  
La Commissione elettorale delibererà con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte 
le decisioni saranno assunte a maggioranza.  
In caso di parità prevarrà il voto del presidente.  
La Commissione elettorale durerà in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.  
I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, saranno immediatamente 
sostituiti.  
Il personale della scuola nominato membro della Commissione elettorale è esonerato dalle prestazioni di 
servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per 
l'espletamento delle relative funzioni.  
Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. 

 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberta Colombo  
                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93                                                             


