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A: 

Docenti 

Genitori 

Personale ATA 

Direttore SGA 

Sito WEB di istituto 

Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

Commissione elettorale 
elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2019-2022 

 
Ai fini delle Elezioni dei rappresentanti dei Docenti, del personale ATA, dei genitori del Consiglio di Istituto  

 

viene costituita 

 

con DECRETO di COSTITUZIONE della COMMISSIONE ELETTORALE 2019-2021 prot. 4845 dell' 08/10/2019 presso la Scuola 

Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi (BA),  la Commissione Elettorale, ai sensi dell’OM 

Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215  “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” e ss.mm.ii.  

 

La  composizione é così specificata nell'art.24 e seguenti: 

 5 membri 

o 2 membri docenti di ruolo in servizio nell’istituto 

o 1 membro del personale ATA, di ruolo sempre in servizio nell’istituto 

o 2 genitori di alunni iscritti all’istituto 

 

La Commissione Elettorale di Istituto è composta dai seguenti membri: 

 Prof.ssa CALDERINI Delia rappresentante dei docenti 

 Prof. LOSITO Modesto  rappresentante dei docenti 

 A.A. SCAGLIOLA  Giacomo rappresentante del personale ATA 

 Sig.ra GALLIANI  Mariangela rappresentante dei genitori-tutori legali 

 Sig. POLINI  Massimiliano rappresentante dei genitori-tutori legali 

 

La Commissione Elettorale di Istituto è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di 

segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. 

 

Le designazioni dei membri sono presentate all'ufficio del dirigente scolastico, cui spetta, il compito della comunicazione 

d’insediamento della commissione elettorale, dell’indicazione del locale ove la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i 

documenti nel frattempo  pervenuti. 

 

Insediamento: la Commissione Elettorale di Istituto è insediata all’atto della prima riunione  

 SABATO 12 OTTOBRE ore 12:00 

Sede: la Commissione Elettorale di Istituto si riunisce  

 Aula - spazio n. 39 (Aula LIM) piano terra Plesso GESMUNDO Via Salamone 29 Terlizzi  

 

La commissione  

 delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. 

 prende le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente 

 dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo 

 se scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino alla 

costituzione e all’insediamento delle nuove commissioni elettorali 

 può essere costituita anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile 

ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse; le commissioni sono 

comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti 

 i membri delle commissioni elettorali, non devono essere inclusi in liste di candidati 

Cronoprogramma Compiti e Procedure 

La commissione rispetta il cronoprogramma, i compiti e la procedura prevista nell’OM Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215   

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

art. 3, c.2 del Dlgs 39/1993 
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