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Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Agli Studenti e, loro tramite, 

Ai Genitori 

Loro sedi 

Albo on line 

Sito web della scuola 

Albo pretorio 

 

Oggetto: Elezioni suppletive per surroga degli Organi collegiali Consiglio 

d’Istituto Componente Personale ATA - A.S. 2018-2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- RITENUTO che occorre provvedere alle elezioni suppletive per la surroga nel 

Consiglio di Istituto di n. 1 Rappresentante personale ATA  

- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, 

parte I^ - Titolo I°, concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali 

della Scuola;  

- VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente le norme sulla elezione del Consiglio d’Istituto;  

- VISTA la C.M. prot. AOODGOSV n. 17097 del 02/10/2018 riguardante il rinnovo 

degli organi collegiali della scuola; 

- VISTA la circolare dell’USR Campania Prot. n. AOODRCA/RU/24315 

dell’08/10/2018 relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica; 

- VISTA la decadenza di n.1 membro della componente Personale ATA; 

- RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione 

di un componente del Personale ATA in seno al Consiglio di Istituto a.s. 2018/2019 

 

D E C R E T A 
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1. Sono indette le elezioni suppletive relative alla surroga in Consiglio di Istituto per 

la componente Personale ATA - Anno Scolastico 2018/2019; 

2. Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto si 

svolgeranno: domenica 18 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 

19 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 nel seggio unico costituito nella 

sede centrale in Via Benedetto Croce n. 2 in Napoli 

 

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per Liste contrapposte e la 

presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità: 

 ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano 

riflettente l’ordine temporale di presentazione anche da un motto indicato dai 

presentatori 

 Le liste potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei 

posti da attribuire; 

 Le liste dovranno essere presentate da almeno due sottoscrittori per la componente 

Personale A.T.A.; 

 I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; 

 i nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla data di 

nascita e corredati di firma autografa; 

 

Si ricorda che: 

 Le firme dei candidati e dei presentatori della lista devono essere apposte alla 

presenza dei componenti della Commissione elettorale 

 Il candidato non può a sua volta presentare alcuna lista 

 Ogni candidato può essere incluso in una sola lista  

 Si può presentare una sola lista 

 Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione 

 Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di 

appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce; 

 Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;  

 ll candidato non può essere presentatore di lista.  

 La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale 

 I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, 

ma non essere candidati. 

 

Presentazione delle liste dei candidati: Le liste dovranno essere presentate dalle 

ore 9 di Lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 12 di Sabato 3 novembre 2018 ai 

componenti della Commissione elettorale (Prof.sse Scognamiglio, Girosi e Della 

Porta), che autenticheranno le firme dei candidati e dei presentatori di lista. I 

moduli per la presentazione delle liste possono essere ritirati da tutte le componenti 

nelle segreterie delle due sedi, centrale e succursale. 
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Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi: dal GIORNO 31 di 

OTTOBRE 2018 al GIORNO 16 di OTTOBRE 2018 su richiesta presentata 

dagli interessati al Dirigente Scolastico entro e non oltre il GIORNO 08 di 

novembre 2018 . 

 

Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere ai componenti della 

Commissione Elettorale Prof.sse Vincenza Scognamiglio, Alessandra Girosi e Lucia 

Della Porta, Assistente Amministrativo Sig. Fausto Rondinelli, genitore Sig.ra Elena 

De Vincenzo, alunno Lorenzo Intermoia. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

C.A.D. e ss.mm.ii. 
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