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Al Personale Docente e A.T.A.  

Ai Genitori tramite i Responsabili di plesso 

Alla DSGA  

Al Presidente del Consiglio di Istituto in carica 

Sig. Massimo Eugiorgio 

Al sito web / Avvisi / All’Albo on-line  

Agli Atti della Scuola 

 

OGGETTO: ELEZIONE SUPPLETIVE CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA SURROGA DI UNA COMPONENTE DOCENTE - ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022– DECRETO PROCLAMAZIONE ELETTI 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  Il Testo Unico in materia di legislazione scolastica d.lgs. n. 297/1994, con particolare riferimento alla parte 1^, 

Titolo 1^, concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali nella scuola;  

VISTA l’Ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n.215, recante disposizioni generali in materia di elezione degli organi 

collegiali a livello di circolo-istituto e le ss.mm.ii. delle OO.MM. n. 267 del  04/08/1995, n.293  del 24/06/1996 e n. 

277 del 17/06/1998; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 293 del 24 giugno 1996, concernente il numero dei presentatori delle liste dei candidati 

nelle elezioni degli organi collegiali della scuola; 

 dei candidati nelle elezioni degli organi collegiali della scuola; 

VISTA la Circolare Ministeriale AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021; 

VISTA la Circolare dell’USR per la Calabria prot. n. 17836 del 06/10/2021,  

VISTO il verbale n. 4057 DEL 01/12/2021 del Seggio n. 1, che ha concluso le operazioni di proclamazione degli eletti e di 

pubblicazione del relativo elenco riferito alla componente docente, coinvolta nelle elezioni suppletive, mediante 

affissione all’albo della scuola; 

 
DECRETA 

la nomina provvisoria della prima docente eletta ins. Angotti Silvia, con voti 16, che integrerà la componente docente nel 
Consiglio di istituto nell’ultimo anno del triennio 2019/2022 di vigenza dell’organo collegiale.  

 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Allegato: Verbale n. 5 (prot. n. 4057 del 29/11/2021)  

 
    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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