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Circ. 44

Bisuschio, 16 ottobre 2018
Al Personale ATA

Oggetto:

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA NEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2018/ 19 - 2020/21

Vista la C.M. n. 2 del 2/10/2018;
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia del 05/10/2018;
Vista l’O.M. permanente n. 215 del 15/7/1991 modificata ed integrata dalle successive
OO. MM. nn 267, 293,277
si comunica che sono indette le elezioni per il rinnovo triennale (*) delle varie componenti del Consiglio d’Istituto per i giorni
di

domenica 25/11/2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 26/11/2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Le elezioni si svolgeranno con le modalità di seguito riportate:
PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI
 Le liste dei candidati dovranno essere presentate tra le ore 9.00 del giorno 02/11/2015 e le ore
12.00 del giorno 07/11/2015 presso la Commissione Elettorale d’Istituto.
 Le liste potranno contenere fino ad un massimo di 4 candidati.
 I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono
contrassegnati da numeri arabi progressivi.
 Le liste, contraddistinte da un motto, devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione
dei candidati, i quali devono inoltre dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte di altre
liste.
 Nessun candidato può essere incluso in più liste né può presentarne alcuna.
PROPAGANDA ELETTORALE – PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI
Dal giorno 06 novembre 2018 al giorno 23 novembre 2018.

AFFISSIONE ALL’ALBO LISTE CANDIDATI
La Commissione Elettorale esporrà le liste dei candidati il 15° giorno antecedente le votazioni
(10/11/2018).
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SEGGI ELETTORALI
Saranno costituiti 1 seggio elettorale, i cui componenti dovranno essere nominati entro il 19/11/18 tra i
vari rappresentanti delle diverse componenti che avranno segnalato la propria disponibilità alla
Commissione Elettorale.
VOTO E PREFERENZE
 N. 2 persone da eleggere
 Ogni elettore può esprimere una sola preferenza
 Il voto di lista viene espresso apponendo una croce sue numero romano indicato sulla scheda.
 La preferenza viene espressa apponendo una croce sul numero arabo posto accanto al nominativo
già prestampato sulla scheda.
VOTAZIONI E OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di voto si svolgeranno:
domenica 25/11/2018 a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 12.00
lunedì 26/11/2018 a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 13.30.
Al termine delle operazioni di voto di lunedì 26/11/2018 i seggi procederanno immediatamente alle
operazioni di scrutinio ed alla redazione dei relativi verbali che saranno consegnati al seggio elettorale n.
1 che procederà all’attribuzione dei posti ai sensi dell’art. 44 dell’O.M. 215/91.
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
La Commissione Elettorale procederà alla proclamazione degli eletti mediante affissione all’Albo dei
risultati delle elezioni entro le ore 13,30 del giorno 27 novembre 2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Francesco Tallone

(*) la componente STUDENTI viene rinnovata annualmente.
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