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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

 

A: 

Albo di istituto 

Sito WEB di istituto 

Atti 

 

 

DECRETO 

 

Costituzione del Consiglio di istituto 2019-2022 

della 

Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

 
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

‒ 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 MIUR AOODGOSV prot. 20399  del 01 ottobre 2019 concernente le” Elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

Istituzione scolastica 2019-2020”; 

‒ vista la Nota MIUR AOODRPU 27701 dell’ 08 ottobre 2019 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale 

Ufficio I  Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione– Politica scolastica; 

‒ vista la determinazione dirigenziale che fissa le 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 2019-2022 con prot. 4878 del 10/10/2019 

‒ vista l’individuazione del SEGGIO ELETTORALE con prot. 5055 del 19/10/2019 

‒ vista la NOMINA dei componenti del SEGGIO elettorale con prot. 5058 del 19/10/2019 

‒ 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 24 Novembre 2019, dalle ore 8 alle 12:00 e Lunedì 25 novembre 2019, dalle 

ore 8:00 alle 13:30 

‒ visti i verbali del seggio elettorale di correttezza delle operazioni di voto consegnati in plico sigillato 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  

‒ vista la comunicazione effettuata dalla Presidente del Seggio Elettorale al Dirigente Scolastico degli eletti con prot. 5714 del 

26 novembre 2019 

‒ vista la proclamazione degli eletti a Consiglio d Istituto con prot. 5715 del 26 novembre 2019 nelle more della eventualità 

di presentazione entro  5 giorni di ricorso avverso a detta elezione 

‒ considerata l'assenza di ricorsi pervenuti avversi a detta comunicazione  

 

DECRETA 

 

la costituzione del Consiglio di istituto 2019-2022 della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi  

 

comunica 
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la attribuzione del ruolo di  membro del Consiglio di istituto 2019-2022 della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro 

– Fiore” di Terlizzi agli eletti: 

 

prof. COLASANTO Giovanna rappresentante della componente docenti  

prof. DE PALMA Giovanna rappresentante della componente docenti  

prof. DI RELLA Filomena rappresentante della componente docenti  

prof. FRACCHIOLLA Luciana rappresentante della componente docenti  

prof. GIANGASPERO Anna rappresentante della componente docenti  

prof. IURILLI Angelica rappresentante della componente docenti  

prof. ROMANO Francoise rappresentante della componente docenti  

prof. RUTIGLIANI Antonella rappresentante della componente docenti  

 

sig. DE LEO Gioacchino rappresentante della componente famiglie 

sig. DE ROBERTIS  Ernesto rappresentante della componente famiglie 

sig. DE VANNA Gioacchino rappresentante della componente famiglie 

sig.ra DELLO RUSSO Nunzia Gabriella rappresentante della componente famiglie 

sig. GUASTAMACCHIA Gianluca rappresentante della componente famiglie 

sig.ra MASTRORILLO Mariangela rappresentante della componente famiglie 

sig.ra SIGRISI Valentina rappresentante della componente famiglie 

sig.ra VINO Silvia Chiara rappresentante della componente famiglie 

 

sig.ra DI MOLFETTA Loredana rappresentante della componente del personale ATA 

sig.ra RUGGIERI Anna rappresentante della componente del personale ATA 

 

Dirigente Scolastico  COSMAI Domenico membro di diritto 

 

 

dispone 

 

la contestuale affissione all'albo e pubblicazione su sito WEB e Amministrazione Trasparente.  

 

 
 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 


