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Alla Signora Arru Manuela  

Alla Signora Serra Roberta   

Al Docente Carta Basi l io Massimo  

Al S ito Web 

 OGGETTO: NOMINA GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELL'I.C.DI ATZARA  TRIENNIO 2021/2024.   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il  D.P.R. n . 416/1974;  

VISTO il  testo Unico approvato con i l  Decreto Legis lat ivo 16.04.1994, n.297, parte I^ -  

Titolo I^, concernente le norme sul la is t i tuzione degl i  ORGANI COLLEGIALI del la 

SCUOLA;  

VISTA l ’O.M. n . 215 del 15.07. 1991, modif icata dal le  OO.MM. n.293 del 24.06.1996,  e n. 

277 del 17.06.1998 concernente le  norme sul la  elezione del  CONSIGLIO di ISTITUTO;  

VISTA la nota prot  0024032 del MI Elezioni degl i  organi  col legial i  a  l ivel lo  di is t i tuzione 

scolast ica- a .  s .  2021/2022.   

VISTO la Comunicazione int erna Prot.  0007847 del 15/10/2021 relat iva al la  indizione del le  

Elezioni del Consigl io  di Ist i tuto tr iennio 2021/'24;  

VISTO la nomina di cost ituzione del  Consigl io di Ist i tuto Prot.  9703 del  03/12/2021 

del l 'I .C. d i  Atzara per i l  tr iennio 2021/'24;   

VISTE le r isu ltanze del le operazioni di  voto per la Giunta Esecutiva del Consigl io  di 

Ist i tuto del l 'I .C. di  Atzara per i l  tr iennio 2021/24, effettuate nel la seduta del  16/12/2021 

del l 'Organo col legia le nominato  

DECRETA 

per i l  tr iennio 2021/24 la Giunta Esecut iva del Consigl io d’Ist ituto del l ’I .C. di  Atzara è 

così  cost ituita:   

Componente  Funzione e Cognome e nome  

Dir igente scolast ico  Presidente Daniela  Sau–  membro di d ir it to  

Direttore dei serviz i  general i  ed Segretar ia Maria  Grazia  Macis–  membro di 



amministrat iv i  dir it to  

Docente  Carta Basi l io Massimo–  membro eletto  

Genitore  Arru Manuela–  membro eletto  

Genitore  Serra Roberta–  membro eletto  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento informatico f irmato dig ita lmente  ai sensi del CAD 
 


