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Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
All’Albo d’Istituto 
Al Sito WEB 

 

CIRCOLARE N. 77 
 

Oggetto: Elezioni organi collegiali della scuola-Consiglio di Istituto- triennio 2020-2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo unico approvato con dlgs 1604 1994, n.297, parte I titolo 1, concernente le norme sulle 

istituzioni degli Organi collegiali della scuola; 

 

VISTA l’OM n. 215 del 15/07/91 e successive modifiche e integrazioni, concernente le norme sulle elezione 

del Consiglio di Istituto; 

 

Vista la C.M. 17 681 del MIUR del 02 10 2020 con la quale sono state confermate le disposizioni degli anni 

precedenti per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto alla naturale scadenza del 

triennio; 

VISTA la nota protocollo 6052 del 6/10/2020 con la quale l’Ufficio Scolastico della Basilicata – Direzione 

Generale- ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli organi collegiali della scuola 

di durata pluriennale nel territorio della Regione Basilicata 

 

INDICE 

A norma dell’art. 2 dell’OM 251 del 15/07/1991, 

per il giorni 29 e 30 Novembre 2020 le  
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ELEZIONI 

 

Per il rinnovo del Consiglio di Istituto del Liceo Tommaso Stigliani di Matera che dovrà durare in 

carica per il triennio 2020/2023 ai sensi dell’Art. 8 del Dlgs n, 297/94 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2020 e dalle ore 8.00 

alle ore 13.30 del giorno 30.11.2020. Le modalità delle stesse saranno rese note in seguito. 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 

500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiali sarà di 19 

membri così assegnati: 

1. Il Dirigente Scolastico membro di diritto; 

2. N. 8 rappresentanti del personale docente, eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

3. N. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o da chi ne fa 

legalmente le veci, intuendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con 

provvedimento dell’Autorità giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice civile; 

4. N. 4 rappresentanti degli alunni; 

5. N. 2 rappresentanti del Personale ATA eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato 

e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

      

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, alla 

segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di segreteria della scuola, dalle ore 9 alle 

ore 12 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni: quindi dalle 

ore 9 di lunedì 09/11/2020 alle ore 12 di sabato 14/11/2020. 

 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 

12 del giorno di scadenza di presentazione delle liste, la Commissione Elettorale cura l’affissione 

all’albo delle liste dei candidati. 

 Ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 297/94 , il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito 

anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.  

Per quanto non previsto nel presente Decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.L.vo n. 

297/94 e alle O.O.M.M. citate in premessa. 

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al prof. Roberto Linzalone, Membro della 

Commissione Elettorale. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 

 


