
 

 Maglie, 23 novembre 2021 
 

 

        Ai Componenti del seggio elettorale  

        Loro sedi 

        Al Presidente della Commissione elettorale

        Sede 

        All’Albo 

        Al sito web della Scuola 

 

 

 

Oggetto: Nomina dei componenti del seggio elettorale. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

 VISTO  il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, 

contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola  

VISTO  l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del 

Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti  

VISTE  le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle 

disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-

istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 

267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in 

materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;  

VISTA  la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

VISTA  la N.M. 2432 del 06/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

Istituzione Scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul 

contenimento da contagio COVID-19;  

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli 

organi collegiali;  

VISTA  la nota prot. n. 24032 del 06/10/2021 del MI che fissa le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021;  

CONSIDERATO che occorre integrare la componente docenti del Consiglio di Istituto con 3 unità; 

 VISTE le designazioni fatte pervenire dalla Commissione elettorale; 

 

 

NOMINA 

 

quali componenti del seggio elettorale: prof. RIZZO Davide (Docente) / Sig.ra ZACHEO Maurizio 

(Genitore) / Sig.ra MOSCAR Addolorata (Ass.te Amm.Vo ). 





 

 

 

Il seggio si insedierà il giorno 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12,00 e lunedì 29 

novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e i componenti resteranno in carica fino al termine 

delle operazioni di scrutinio e di consegna dei verbali. 

Il seggio n° 1 resta in carica fino alla proclamazione degli eletti. 

 

COMPOSIZIONE E SEDE DEI SEGGI ELETTORALI 

 

Seggi Località Componenti 

1 Via A. Manzoni, 2 

Presidente RIZZO Davide (Docente) 

Scrutatori ZACHEO Maurizio (Genitore) 

MOSCARA Addolorata  (ATA) 

 

 
 

     

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


