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Proclamazione degli eletti per il Consiglio di istituto 2022-2025 

 

La Presidente del Seggio Elettorale 1 

 
– visto il Dlgs 297/1994 del 6 aprile 

– vista l'OM 215/1991 del 15 luglio; l'OM 267/1995 del 4 agosto; l'OM 297/1998 del 17 giugno 

– vista la Nota C.M. Prot. n. 24462 del 27/09/2022 concernente le” Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione 

scolastica 2022-2025”; 

– vista la Nota P r o t . n .  4 2 8 4 4  d e l  6  o t t o b r e  2 0 2 2  c o n  l a  q u a l e  l ’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

h a  fissato la date per le elezioni per il Consiglio di Istituto triennio 2019-2022; 

– visti gli art.38-39 dell'OM 215/1991 

– vista la costituzione della Commissione Elettorale per il Consiglio di Istituto della Scuola Secondaria di I grado Statale 

“Gesmundo - Moro – Fiore” triennio 2022-2025 

– vista la NOMINA dei componenti dei SEGGI elettorali con prot. 5220/U del 22/11/2022 

– viste le LISTE dei CANDIDATI e le dichiarazioni di accettazioni delle candidature 

– visti i verbali della Commissione Elettorale 

– viste le operazioni di voto tenutesi Domenica 27 Novembre 2022, dalle ore 8 alle 12:00 e Lunedì 28 novembre 2022, dalle 

ore 8:00 alle 13:30 

– visti i verbali dei seggi elettorali di correttezza delle operazioni di voto consegnati in plichi sigillati alla 

segreteria scolastica 

– ultimate le operazioni di scrutinio effettuate a seguire al seggio ai sensi dell'art.44 della OM.215/1991 ai fini 

della attribuzione dei posti spettanti 

 

PROCLAMA 

 
attraverso contestuale affissione all'albo e pubblicazione sul sito WEB gli eletti al Consiglio di istituto 2022-2025 
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Lista 

 
1 

 

"LEALTA'- COERENZA E 

PARTECIPAZIONE"  

 

COMPONENTE 

 

DOCENTI 

 

   
Voti attribuiti 

 

prof.ssa DI MOLFETTA Gaetana 22 Eletto 

prof.ssa IURILLI Angelica 17 Eletto 

prof. SALLUSTIO Roberto 13 Eletto 

prof.ssa DE NICOLO  Angela Daniela  10 Eletto 

prof.ssa BARONE Mariateresa 9 Eletto 

prof.ssa GIANGASPERO Anna 8 Eletto 

prof.ssa DE NICOLO Teresa Maria 8 Eletto 

prof.ssa COLASANTO Giovanna 7 Eletto 

prof.ssa FRACCHIOLLA Luciana 5 NON eletto 

prof. DI TERLIZZI Pietro Giorgio 5 NON eletto 

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di 

parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista. 

 

 

Lista 

 

2 

 

"Con la Scuola per la Scuola" 

 

COMPONENTE 

 

GENITORI 

 

   Voti attribuiti  

sig.ra CHIEFFI  Rossella 40 Eletto 

sig.ra VALLARELLI Giovanna 24 Eletto 

sig. GIACO’ Annalisa 23 Eletto 

sig. VOLPE Celeste  8 Eletto 

 

 

Lista 

 

1 

 

"La Scuola oggi e domani" 

 

COMPONENTE 

 

GENITORI 

 

   Voti attribuiti  

sig.ra MORRONE Caterina 19 Eletto 

sig.ra VALLARELLI Eleonora 15 Eletto 

sig. DE LEO Francesco  5 Eletto 

sig.ra MELE Francesca  4 Eletto 

 

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di 

parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista. 

 

Lista 1 "Per una scuola migliore" Voti 
 

sig.ra DI MOLFETTA Loredana 13 Eletto 

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di 

parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista. 

 

Ricorsi 

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati 

delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di 

circolo o di istituto. 

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato 

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della commissione elettorale in 

sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati. 

 

f.to Prof. RESCIO Pierfrancesco 


