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Ai componenti della Commissione elettorale 

Albo online 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione 

elettorale per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 

2023/2024. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA l’O.M. del 15 luglio 1991, n. 215 “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” 
modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277; 

VISTA la nota n. 24032 del 6 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica-a. s. 2021/2022” del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del 
sistema nazionale di istruzione relativa alle elezioni per l’a. s. 2021/22, che 
demanda, come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
il compito di fissare, non oltre il termine di domenica 28 novembre e lunedì 29 
novembre 2021, per il territorio di rispettiva competenza, la data delle votazioni 
per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza ovvero venuti a 
cessare per qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni suppletive; 

VISTA la nota n. 6118 del 12 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica-a. s. 2021/2022” del Dirigente del Ministero dell’Istruzione Ufficio 
Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della 
scuola; 

ATTESTA 

che in data odierna, sono stati consegnati alla Commissione Elettorale, mediante deposito presso 
la segreteria scolastica, i nominativi degli elettori, al fine di consentire alla stessa la formazione 
degli elenchi aggiornati, in ordine alfabetico e divisi per componenti: Docente, Genitori e 
Personale ATA. La commissione elettorale, per le operazioni connesse alla funzione, potrà 
utilizzare i locali scolastici secondo calendarizzazione da concordarsi e comunque 
successivamente all’insediamento previsto per il 26.10.2021 ore 16.00. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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