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ATZARA, 14/10/2021

Al DSGA Annamaria Demurtas
Ai componenti della Commissione Elettorale:
Prof.ssa Marilena Manca (Docente)
Prof. Vacca M aurizio (Docente)
Signor a Tun Lor edana (Genitor e)
Signor Cau Antonio (genitor e)
Sig. Anna Elis abetta Corriga (ATA)
p.c. ai docenti, agli stu denti, alle famiglie e al Personale Ata
agli atti
Al Sito web dell’Istituto
COMMISSIONE ELETTORALE
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE per elezione
OO. CC. della SCUOLA.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
il D. P. R. 31 maggio 1974, n. 416;
VISTA
l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integr ata dalle successive
OO.MM 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente
le norme sulla elezione degli Organi Collegiali;
VISTO
il Testo Unico approvato con il Decreto legis lativo 16/04/1994, n. 297
parte 1ª - Titolo 1ª concernente le norme sulla Istituzione degli Or gani Collegiali della
Scuol a;
VISTO
che bisogna proceder e alle elezioni per il rinnovo delle componenti di
durata annuale nei consigli di intersezione, interclasse, classe per l’a. s. 2021/2022 e delle
componenti nel Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024;
VERIFICATA
la disponibilità degli interessati
NOMINA
la Commissione suddetta per il biennio 2021/22 e 2022/23 che r isulta cos ì composta: ¸
Componente doc ente: Prof.ssa Marilena M anca, prof. Vacca M aurizio ¸ Componente

genitori: sig. Cau Antonio; Tun Lor edana¸ Componente ATA: sig.ra Anna Elisabetta
Corriga.
La commis sione sarà presieduta da uno dei suoi membr i eletto a maggioranza dei
Componenti.
Le funzioni di Segr etar io sar anno svolte da un Componente des ignato dal Presidente .
La Commissione adotterà le proprie deliber azioni a maggior anza con la pr esenza di
almeno la metà più uno dei propri comp onenti. Le decisioni sar anno prese a maggioranza
e in caso di parità di voti prevarr à quello del Presidente.
Dura in carica due anni e i suoi me mbri sono designabili per il biennio successivo.
I suoi poteri sono pr orogati fino alla costituzione e all ’insediamento della nuova
commissione.
I membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti.
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui
all ’O.M. n°215/91 e successive modifiche e integrazioni e al D.L.vo n°297/94 .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
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