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AI GENITORI
AL SITO WEB
AGLI ATTI
Oggetto: proclamazione degli eletti nel Consiglio di Istituto per il triennio 2021-2024.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che nei giorni 28-29 novembre 2021 si sono svolte, come da nota USR Basilicata n. 6118
del 12 ottobre 2021, le “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s.
2021/2022” e, segnatamente, le elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto;
VISTI i poteri di attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti in capo al Seggio n. 1 (artt. 44
e 45 dell’O.M. 215 del 15/07/1991);
VISTO il provvedimento di proclamazione degli eletti reso in data 29/11/2021 dai componenti
del Seggio Elettorale n. 1, ai sensi dell’art. 45 dell’O.M. 215 del 15/07/1991;
COMUNICA
che sono stati proclamati eletti per il Consiglio di Istituto del triennio 2021-2024 i seguenti
consiglieri:
COMPONENTE DOCENTI
PALERMO MADDALENA
CONTINANZA DONATA
CAPALBO VITTORIA
DI GIORGIO DOMENICA
DURANTE VENERDINA
MANGO ROSETTA
FILOMENO RITA
PASTORE MARIA

COMPONENTE ATA
GIOIA MARIA ANGELICA
SALERNO ANTONIETTA

COMPONENTE GENITORI
PELLITTA ROBERTO
CALABRO’ GESSICA
DI GIROLAMO GIUSEPPE
LA VECCHIA CRISTINA
CASTRONUOVO ELEONORA
CORRADINO LARA
UCCELLI ROSETTA
DE STEFANO VINCENZA

Si ricorda che i rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano
interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione degli elenchi, alla commissione elettorale di Istituto. I ricorsi sono decisi entro 5
giorni dalla scadenza del termine indicato. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle

elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei
ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i
candidati (art. 46 dell’O.M. 215 del 15/07/1991).
I candidati proclamati eletti sono invitati a tener conto dei casi di incompatibilità e delle
condizioni di ineleggibilità previsti dall’art. 16 dell’O.M. 15/7/91 n. 215 relativa alle elezioni degli
organi collegiali a livello di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco D’Amato
(firmato digitalmente)

