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Ai docenti Vitarelli Lucio e Valicenti Pasquale 

Ai sigg.ri Ferrara Vincenzo e Salerno Luciano (genitori)  

Alla sig.ra Gioia Ada (ATA) 

E p.c  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

All’Albo online 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale per le Elezioni degli Organi Collegiali 

della Scuola – biennio 2021/2022 – 2022/2023 e primo insediamento in data 26.10.2021 ore 

16:00. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416 e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante l’Istituzione e riordinamento di organi collegiali della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; 

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 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed 
integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, 
recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa. 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni 
ed integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della 
scuola e, in particolare, l’articolo 2, 2 comma 9, e l’articolo 3, comma 1, 
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che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della 
Pubblica istruzione e la sua durata in carica;  

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale per il 
biennio 2021/22 – 2022/2023; 

VISTA la conferma dei componenti effettuata, ai sensi dell’art. 24 c. 9 dell’OM 
n. 215/1991, dal Consiglio di Istituto in data 6 settembre 2021; 

VERIFICATA la disponibilità degli interessati; 

NOMINA 

componenti della COMMISSIONE ELETTORALE dell’Istituto Comprensivo di Genzano di 

Lucania per il biennio 2021/22 – 2022/2023: 

 
1. Vitarelli Lucio (docente); 

2. Valicenti Pasquale (docente); 

3. Ferrara Vincenzo (genitore); 

4. Salerno Luciano (genitore); 

5. Gioia Ada (ATA) 

 
La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti. 

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente. 

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno la 

metà più uno dei propri componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità 

di voti prevarrà quello del Presidente. 

 

La commissione è convocata per il primo insediamento il giorno 26 ottobre 2021, ore 16:00 

presso la sede centrale di Rione San Pietro- Senise. 

 

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) 
 


