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Sede CTI 

ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021 / 2024 
 

DECRETO N. 465 del 15/11/2021 
 
OGGETTO:  Affissione elenchi dei candidati al Consiglio d’Istituto triennio 2021/2024. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      
VISTA la nota MIUR prot. n. 24032 del 06/10/2021 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di 
Istituzione Scolastica per l’a.s. 2021/2022, con la quale si confermano le istruzioni già impartite, nei 
precedenti anni scolastici sugli organi collegiali; 
VISTA la circolare n. 18 del 14/10/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione 
professionale, dipartimento dell’istruzione, dell’università e del diritto allo studio, Servizio scuole statali, 
relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica per l’a.s. 2021/2022; 
PRESO ATTO che dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza Ministeriale 
n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata nelle successive OO. MM. Nn. 267, 293 e 277, 
rispettivamente datate 4/8/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998; 
PRESO ATTO che, come indicato nella circolare della Regione Siciliana n. 18 del 14/10/2021, le elezioni 
per il rinnovo dei Consigli di Circolo/Istituto si svolgeranno domenica 28/11/2021 dalle ore 8:00 alle ore 
12:00 e il giorno successivo lunedì 29/11/2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30; 
VISTO il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio d’Istituto triennio 2021/2022, 2022/2023, 
           2023/2024 prot. n. 15754 del 14/10/2021; 
VISTO il decreto di affissione all’albo degli elenchi degli elettori del Consiglio d’Istituto triennio  
           2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 prot. n. 16.863 del 04/11/2021; 
VISTA la presentazione della lista dei candidati per i rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto 
           prot. n. 17.323 del 12/11/2021; 
VISTA la presentazione della lista dei candidati per i rappresentanti dei docenti del Consiglio d’Istituto 
           prot. n. 17.324 del 12/11/2021; 
VISTA la presentazione della lista dei candidati per i rappresentanti del personale ATA del Consiglio 
           d’Istituto prot. n. 17.325 del 12/11/2021; 
 

DISPONE 
 

L’affissione all’albo degli elenchi degli candidati, di ciascuna componente, depositati presso la segreteria 
di questa Istituzione scolastica da parte dei presentatori delle liste dei candidati delle tre componenti in 
seno al Consiglio d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Rosalba Floria 
                                Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

mailto:paic89300r@istruzione.it
http://www.scuolamediamarconipa.gov.it/


 

 



 


		2021-11-16T18:48:29+0100
	FLORIA ROSALBA




