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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

Nomina 

 

A:  

Prof.ssa CALDERINI Delia 

Prof. LOSITO Modesto   

A.A. SCAGLIOLA  Giacomo 

GALLIANI  Mariangela 

POLINI  Massimiliano  

 

p.c. 

GESMUNDO Gianluca Direttore SGA 

 

Albo di Istituto 

Sito WEB di Istituto  

 

 
Nomina 

a membro della Commissione Elettorale di Istituto 
dell’Istituzione Scolastica " Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore”" di Terlizzi 

biennio 2019-2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

– vista la Nota MIUR AOODGOSV prot. 20399/2019 del 1 ottobre "Elezioni degli organi collegiali a livelli di istituzione 

scolastica" 

– vista la OM 215/1991 del 15 luglio - Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto. 

– viste la OM  267/1995 del 4 agosto, la OM  293/1996 del 24 giugno,  la OM  277/1998 del 17 giugno di modificazione ed 

integrazione della OM 215/1991 del 15 luglio 

– considerato che il Consiglio di istituto della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” è stato eletto 

per il triennio 2016-2019 e pertanto è giunto a scadenza di mandato; 

– visto che è necessario procedere ad elezioni per il rinnovo triennale 2019-2022 del detto organo collegiale; 

– considerato che le elezioni per il rinnovo dei consigli di istituto scaduti per decorso triennio si svolgeranno secondo la 

procedura ordinaria di cui al titolo III OM 215/1991  

– considerato che la data della votazione sarà fissata dal Direttore generale USR Puglia in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle 

ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 24 novembre e lunedì 25 

novembre 2019. 

– visto che ai sensi dell'Art. 24 della OM 215/1991 è necessario procedere a Costituzione della Commissione Elettorale di 

Istituto 

– visto che la Commissione Elettorale di Istituto è composta da cinque membri di cui due tra i docenti di ruolo e non di ruolo 

in servizio nell'istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto; due tra i genitori degli alunni 

iscritti nell'istituto; 

– considerato che si è ritenuto opportuno costituire una nuova Commissione Elettorale di Istituto non prorogando i poteri della 

precedente 

– visto che la designazione dei membri della nuova Commissione Elettorale di Istituto deve essere effettuata dal 

Consiglio di Istituto; 

– vista la delibera 04 del Consiglio di istituto n. 17 del 07 ottobre 2019 relativa alla detta designazione 

– viste le regole relative alle operazioni e funzioni della Commissione Elettorale di Istituto ai fini della legittimità ed opportunità 

delle proprie deliberazioni; 

– considerato che la Commissione Elettorale di Istituto dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il 

biennio successivo; 

– visto che, nel rispetto della rappresentanza di tutte le componenti,  non sussistono limiti nel numero di commissari 

designabili la Commissione Elettorale di Istituto si considera validamente costituita con la totalità dei cinque membri 

ordinariamente previsti 

– visto il visto il DECRETO di COSTITUZIONE della COMMISSIONE ELETTORALE 2019-2021 prot. 4845 dell' 08/10/2019 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - SSIG_072 - PROTOCOLLO_2018

Prot. 0004848/U del 08/10/2019 12:50:11
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NOMINA 

 

Prof.ssa CALDERINI Delia 

Prof. LOSITO Modesto   

A.A. SCAGLIOLA  Giacomo 

GALLIANI  Mariangela 

POLINI  Massimiliano  

 

componenti del Commissione Elettorale di Istituto  dell’Istituzione Scolastica " Scuola Secondaria di I grado Statale  

“Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi per il biennio 2019-2021 in rappresentanza dei docenti, del personale ATA e dei genitori, 

tutori legali, affidatari 

 

 

Art.1. Costituzione  

1. La Commissione Elettorale dell’Istituzione Scolastica " Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – 

Fiore” di Terlizzi per il biennio 2019-2021 è costituita con Decreto del Dirigente Scolastico 

2. Il Commissione elettorale di istituto è così composta: 

– Prof.ssa CALDERINI Delia in rappresentanza dei docenti 

– Prof. LOSITO Modesto  in rappresentanza dei docenti 

– A.A. SCAGLIOLA  Giacomo in rappresentanza del personale ATA 

– sig.ra GALLIANI  Mariangela in rappresentanza dei genitori 

– sig. POLINI  Massimiliano in rappresentanza dei genitori 

3. La Commissione Elettorale di Istituto ai sensi dell’art. 24 dell’OM 215/1991 : 

– è nominata nei suoi componenti dal Dirigente Scolastico; 

– è formata da cinque membri indicati e designati dal Consiglio di Istituto in rappresentanza delle 

componenti dei docenti, personale ATA e genitori; 

4. Il Dirigente Scolastico può costituire o rinnovare le commissioni elettorali a prescindere dalle designazioni di 

competenza dei consigli di circolo, di istituto, se gli organi predetti regolarmente invitati non procedono alle 

designazioni medesime. 

 

Art.2. Legittimità di costituzione 

1. La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni ovvero non oltre il 

60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello. 

2. Il Dirigente Scolastico, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni 

elettorali 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 

 

Art.3. Presidenza 

1. Il Commissione Elettorale di Istituto è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi 

componenti. 

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. 

 

Art.4. Operatività 

1. La Commissione Elettorale di Istituto delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. 

2. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del 

presidente. 

 

Art.5. Durata 

1. La Commissione Elettorale di Istituto dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere designabili per il 

biennio successivo. 

2. Le commissioni scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad operare fino 

alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali.. 

 

Art.6. Incompatibilità 

1. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente 

sostituiti.  

 

Art.7. Insediamento 

1. Commissione Elettorale di Istituto si insedia contestualmente alla prima riunione formale a seguito della quale è 

pienamente operativa fino a necessità di nuova nomina.  
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Art.8. Finalità 

1. Il Commissione Elettorale di Istituto presiede alla legittimità, correttezza ed efficacia delle operazioni relative alla 

procedura di Elezione degli Organi Collegiali 

 

Art.9. Autonomia operativa e rispetto degli obiettivi 

1. La Commissione Elettorale di istituto opera in autonomia coordinando il proprio calendario di riunioni e l'ordine dei 

lavori 

2. La commissione è tenuta al raggiungimento degli obiettivi consistenti nell'espletamento di compiti e procedure 

 

Art.10. Compiti e procedure di funzionamento 

1. Verificare la correttezza e tempistica della Indizione delle Elezioni dal momento della pubblicazione della Circolare 

Ministeriale 

2. Assicurarsi della ricezione della comunicazione dei nominativi di docenti, personale ATA, genitori funzionali alla 

formazione a aggiornata degli elenchi degli elettori non oltre il 35° giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni  

3. Ricevere comunicazione della sede del Seggio Elettorale non oltre il 35° giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni  

4. Depositare gli elenchi degli elettori non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni  

5. Decidere sui ricorsi contro la compilazione elenchi non oltre il 5° giorno dalla presentazione degli stessi 

6. Rispondere ai ricorsi contro la compilazione elenchi non oltre il 5° giorno dalla presentazione degli stessi ricorsi  

7. Verificare la tempistica di legittimità della Presentazione delle Liste non oltre il 20° giorno antecedente a quello 

fissato per le votazioni  

8. Deliberare sulla legittimità: 

– della procedura di presentazione delle liste e della presentazione dei candidati e dei programmi dal 18° al 

2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 

– della composizione delle liste sulla base del rispetto dei requisiti formali e di struttura delle stesse liste 

nonché sulla base di sussistenza di incompatibilità dei candidati 

– delle procedure di pubblicizzazione e affissione all'albo  

9. Deliberare sulla rettifica e regolarizzazione dei vizi formali non oltre il 5° giorno successivo alla scadenza del 

termine ultimo per la presentazione delle liste 

10. Comunicare tempestivamente le delibere relative ai precedenti punti 

11. Essere destinataria di impugnazione delle proprie decisioni in merito ai punti precedenti verificando che il ricorso 

sia stato effettuato entro 2 giorni  dalle dette decisioni 

12. Deliberare sul ricorso entro 2 giorni 

13. Verificare la regolarità del Seggio Elettorale: 

– decreto di costituzione 

– legittimità dei componenti 

– rispetto della tempistica di insediamento non oltre il 5° giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni nel giorno fissato dalla Circolare Ministeriale 

14. Verificare la regolarità della operatività del Seggio Elettorale: 

– apertura secondo la disciplina e tempistica prevista 

– comportamento durante le operazioni di voto 

– chiusura secondo la disciplina e tempistica prevista 

– corretto inizio operazioni di spoglio e scrutinio dal momento successivo alla chiusura del seggio elettorale 

– correttezza della trasmissione dei risultati al Dirigente Scolastico 

15. Verificare la correttezza della Proclamazione degli eletti da parte della scuola entro 48 ore dalla chiusura del seggio 

e dal termine delle operazioni di spoglio, scrutinio e trasmissione dei dati  

 

Art.11. Obblighi 

1. Nello svolgimento delle attività suindicate le persone sopra citate sono tenute al rispetto della vigente normativa, 

ed in particolare del PTPC (Piano Triennale Prevenzione Corruzione), per analogia delle indicazioni contenute nell’ex 

PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità) e delle direttive e disposizioni, anche verbali, del Dirigente 

Scolastico ai sensi degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c. 

2. Il Dirigente Scolastico  vigilerà sul corretto ed efficace svolgimento dei compiti e  delle funzioni nei limiti e nelle 

possibilità previste dalla legge 

3. Il Dirigente Scolastico rende noto  alle persone sopra citate che, ai sensi dell’art. 14, comma 22, del DL 95/2012,  

la presente nomina e i suindicati incarichi e deleghe  non costituiscono  affidamento di mansioni superiori  o vicarie  

e non prevedono alcun compenso o indennità per lo svolgimento di funzioni superiori. 

4. Per i docenti membri della Commissione Elettorale di Istituto , il positivo svolgimento di tale incarico è valorizzato 

annualmente nell’ambito dei criteri di cui all’art. 1, c.127, della L. 107/2015, stabiliti dal Comitato di valutazione 

dei Docenti di questo Istituto – Criteri per la valorizzazione del merito del personale docente e per l’accesso al 

fondo di cui all’art. 1, cc. 126, 127, 128 della L. 107/2015. 
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Art.12. Remunerazione 

1. Per la presente nomina non compete alcuna forma di retribuzione o remunerazione o indennità a meno di 

successive previsioni normative e regolamentari.  

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 

  


