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DECRETO DI INDIZLONE DELLE ELEZIONI DEL CONSr9LTO DI ISTIruTO triennio 2016_2019
I L D IRIG ENT E

S

CO

3ffi,far;

I.A,STICO

-V|STEleOO.MM.n.215del l5lugllo 1991, n.267 del4 ogosto 1995, n.293 de 24 giugno 1996 e n.277 det

dieleloni deg i orgoni collegioli o livetto di lsiituzìone scotostìco;

I

7

giugno 1998, reconli disposizioni in moierio

_V]SIO ildecreio delDireilore Generole dell'U.S-R- ComponÌo, Proi. N.13881
del27rc9/2dé, con cuisono sìoie lndeile te elezioni dei Consigli
delle islituzioni scolosiiche delto Reqìone Componioj
-Vista la C.lvl. N 7 del2't/09/2016

di siituÌo

o normo dell'ori. 2 delÌ'o.M. n.215 del ls.oz.rrl
LE ELEzroNr per to cosfituztone detcoNsrcuo di ts tulo che
?er !g!slll3
dovrò durore in corico per il triennio 2016/2017 - 2a1712ùB
- 2O1Al2Alg.
Le VOIAZ|ON ovronno luogo dolle ore 08.00 olle ore 12.00 di domenico I3l I l/20I 6 e dolle ore O8.OO olte ore t3.30 di Ìunedì I4ll l/20 t6
con lo cosliiuzione dì n.3 seggl: uno nelo scuolo di soni'Angelo del Lombordi (dove voteronno igenilorj di soni'Angeo dei Lombordi e Rocco son
Felice), uno nello scuolo diTorello deì Lombordi (dove voleronno soo igenilori Docenli e Ato dl Tòrello de Lombordiied uno net ptesso di cuordio i
Lombordi (dove voleronno igenÌiori di cuordio Lornbordie Mono de Sonciis)
Considerolo che lo popolozone scoloslico di questo slilulo ho uno consisienzo numeico SUPERTORE o 5OO olunni, il Consigio di lsliluio dovò essere
composìo do l9 membrì, cosìriporiili lro le vorie componenti:
o) n.8 roooresenlonli del PERSONALE DOCEN'IE, elelii dol conispondenie personole o lempo indeierminoio e o iempo deferminoto, con esclusjone dei
supplenli iemporoneÌ;
b) n. 8 rqppresenionti dei GENIIORI deoli ALUNNI, elelli dol genilori degli o unni iscriiii o do chi ne fo legolmenle te veci, iniendendosi come ioli le sote
peGone fhiche olle quo i siono oiiribulli, con prowedlm. dell Auioriìò ciudiziorlo, poleri luietori oi sensÌ déll,od348 c.c.;
d) n. 2 rooDresenionii del PERSONALE AMMINISTRAT VO, IECN CO e AliSlLlARlo elelio dol corrhpondente personole o ìempo indeterminoio e o iempo
deierminolo, con esclusione dei supplenll lemporonei;
dl il DIRIGENIE SCOLASIICO, membro di diritìo.
Le ELEZ ONI owengono con il sisìerno propotzionole sullo bose di LISTE di CAND DATÌ conlropposle. per cioscuno componenle.

allliHfu2o!!

L' ELEITORATo ATÌlvo e PASslVo per lelezione dei

RAPPRESENTANTI

del PERSoNALE DOCENTE speito oi docenil o iempo indelerminoio e o tempo

deierminolo con conkoilo di lovoro sino o lerr.ine delie ollivllò didoliiche o dell onno scotostico, onche se in stoio di ulilÌzolone, di ossegn. provv. o di
sopronnurnero. Ai docenli che prestino servizÌo in piÙ hliluli spello 'eleiioroio olilvo e possivo in iuìii i suddetii tslituli.
L' ELE'ITORATO AIT VO e PASSIVO per l'elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENÌTORI degli ALUNNT spello od enirombi i genitori (it podre e to modre) o o
coloro che ne fonno legolmenle le vecl, o normo di quonlo precisolo ne o precedente lellero c) delpresenle decreio.
L' ELETToRATo Alllvo e PAsslvo per I elezione dei RAPPRESENTANI dqt PERsoNALE AMMtNtsTRATtvo, TECNtco e AustLtAR O speìto ot personote o
iempo indeterrnÌnolo e o lempo deierminoio con conkollo di lovoro slnd oliermine delle oilivilò didoliiche o dell'onno scolostico, onche se in sioto dl
ulilizozione, dÌ ossegnozlone provvisorio o di sopronnumeTo.
Gli ELETTORI che fonno porle di plÙ componenii esercilono 'eleliorolo oilivo e possivo per lulte le componenii o cui opporiengofo.
Gli ELEIIoRI predelii, che rhuliino eleili in roppresentonzo dl più componenli, dovronno optore per uno solo dette deìie componenil.
Le LISIE dei CANDIDATI devono essere presenioie oersonolmenie do uno deÌ flrmolori o o Segrefeio delo Co.nmissione Eeitorole, presso t,Ufficio di
Segreierio de o Scuolo, do e ore 09.00 del 24 Oitobre 2Ol6 ole ore l2.OO de 28 oiiobre 20 ]6:
o) per lo COMPONENIE de PERSONALE DOCENTE, do o rneno 20 presenlotori;
b) per lo COMPONENTE dei GEN IOR , do olmeno 20 presenioiori;
c) per lo COMPONENTE del PERSONALE AMMIN|SIRAT|VO, IECN CO e AUStLtAR O, do otmeno 5 preseniotori.
Le LISTE deicondidoll devono essere disiinle per cìoscuno deIe componenli.
I CANDIDAII devono essere e encoli con l'lndicozione del cognome, del nome, del luogo e dello doio di nosciio. Essi sono conirossegnoii do numeri
orobici progressivl. Cioscuno LlslA deve essere coniroddislinlo do un MOTTO lndicolo doi presenloiori, deve essere presenioto. o peno di esclusione,
enho llermini sopro indicoii e sorò individuolo, o curo delo Commissione Eleiiorole, con un numero romono progressivo ifletlenie l'ordine di
presenlozlone ollo Commlssione Eleilorole medesimo. Con lole ordine sorò indicoio, poi, nelto retotivo schedo eeÌtoroteOgni LISTA, per cioscuno Componenle, può comprenctere:
Componenle PERSONALE DOCENTE, n. l6 conclidoil su I do eteggere;
Componenle

GENITORI

deg i ALUNNI, n. l6 condidolisu

I do eteggere;

- Componenle PERSONALE A-T.A- n. 4 condidoìl su 2 do eleggere.
Le singole LISIE possono conienere onche un solo nominoilvo.
Nessun ELETTORE può concorrere o lo presenlozone dipiù dÌuno ihio.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in piÙ isie deilo medesirno componente. Nessun CANDtDAIO può preseniore olcuno listo. Nessun COMPONENTE
dello COMMISSIONE ELEITORALE può essere condÌdolo diotcuno isio.
Sull'opposilo SCHEDA, conlenenle inume romoni oliribuiil. ne 'ordine, o closcuno lÌslo preseniolo, irelolivl rnolii e i nominoilvi dei condidoii, ilVO'iO
vo espresso rnedionie 'opposizione di uno croce (X) sul numero romono relolivo o o lislo prescelto e diollro croce (X) sul numero orobico Ìndiconie il
condidolo opporlenenie ollo medesirno lisio.
- Per
-

per

lo Comoonenle del
Lo

PERSONALE DOCENTE

ogni elettore può esprimere

Comoonenle dei cENITORI ognl e ellore può esprimere

2

2

voii di oreferenzoj

voii di oreferenzo;

N.B

l-

geniiorl che honno più fig i nello medesi..o o in più clossi, eserciiono ll dÌrilio di volo uno so o vollo;
delvolo non può essere espresso per deego;
- per lo Componenle dei PERSONALE A.T.A. ognl e eiiore può esprimere I voio dl oreferenzo.
Le LIsIE devono essere corredoJe dello dichlorozione di occeilozione dello condidoiuro do porle deicondidoìjche devono, iro t'oliro, dichiorore che
non fonno porle né iniendono for porie di o lre lisle dello rnedesirno componenie. Le FIRME dei condidoli e quetle dei presentoiori devono essere
ouieniicole dol Dirlgenie Scoosllco o do un docenìe co oborolore o ciò deegoio, previo esbizione dl idoneo documenlo di rlconoscimenlo.
L'ouìenlicozione può etsere effeiluoio onche se interessoio sio privo di docum'enlo dì rlconosciffìenlo, quoloro ,idenliiò del soggeilo sio nolo
oll'orgono cl'e procede o. ou er' colore.
Successivomenle o o presenlozione de e lsie, non è consenlilo lo rinuncio ollo condidoturoj è consenlilo, invece, lo foco iò del'elelto di .inunciore
ollo nomÌno. Per quonto non previsio ne presenie decreìo, si fo espresso rinvio olle norme di cui ol D. L.vo n. 297194 e olle OO.MM. ciiole in premesso. Lo
propogondo eleiiorole pokò essere effelluoio dol 3loflobre 2016 ol07 novembre 2016.
ll Cor.mhsorio Siroordinorio ouspico uno poriecipozione lotole di iulie le componenli olle voiozionl e solleciio i conlrìbuio individuole nello fose
didiscussione e dieloborozione dei progrommie delle lisle .
E' possible riilrore lo modulhlico per lo preseniozione delle llsle presso gll uffici di Segreierlo dell'lsiiiulo "Criscuoli" di Sonì'Angelo dei Lombordi Vio
lonni o porlire dol giorno l7l I0/20I 6 ed occorre rip.esentor o in segreterlo enlro e non oltre le ore 13.30 del 28ll O/2016.
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