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Prot. n. 6239/A19       Vibo Valentia, 22/09/2014 

 

 

Al Presidente della Commissione Elettorale - Sede 

Ai Docenti del Liceo Artistico e Classico - Sede 

Al Personale ATA - Sede 

All' Albo - Sede 

 

 

AVVISO N. 06 

 

Oggetto: Indizione elezioni suppletive componente Docenti ed Ata al Consiglio  

       d'Istituto del 09/10 novembre 2014 anno scolastico 2014/15-       

       Cronogramma. 

      
 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, art.24 e successive modifiche ed 

   integrazioni; 

VISTA  la circ. n. 42 MIURAOODGOS R.U./U prot. n.4819 del 21.07.2014  

   e la nota prot. n. OODRCAL/13036 dell'U.S.R. per la Calabria del 

   16/09/2014; 
VISTO  l'art. 53 della già citata O.M. 215/91 e l'art. 35 del Digs 297/94; 
CONSIDERATO che bisogna procedere alla sostituzione di due docenti ed un ATA 

   consiglieri, membri elettivi, decaduti; 

PRESO  atto dalla commissione elettorale che sono esaurite le liste e che 

   quindi non si può procedere alla surroga; 
 

decreta 

l'indizione delle elezioni suppletive per la sostituzione di due docenti consiglieri del 

Consiglio di Istituto per la componente docente, e di un membro ATA per l'anno 

scolastico 2014/2015. 

Le votazioni si terranno nei giorni di domenica 9 (dalle ore 8.OO alle ore 12.00) e 

lunedì 10 novembre 2014 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale: 96034290799                                                                          

http://www.iismorellicolao.gov.it/ 
 

tel. :  0963/41489 

         0963/41805 

fax:   0963/42611 

           0963/547154 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

http://www.liceomorelli.it/
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Si dispone il seguente cronogramma: 

 

1. Entro, il 04/10/14 - (35 gg antecedenti le votazioni) Comunicazione del D. S. alla 

C. E. dei nominativi dei Docenti e del Personale ATA aventi diritto all'elettorato attivo 

e passivo. 

2. Entro il 04/10/14 - (35 gg antecedenti le votazioni) Comunicazione del D. S. alla 

C. E. del numero e della sede dei Seggi da costituire nella Scuola. 

3. Entro il 14/10/14 - (25 gg antecedenti le votazioni) La C. E. forma e aggiorna gli 

elenchi in ordine alfabetico degli elettori e li deposita presso la Segreteria, con 

relativo avviso all'Albo della Scuola. Entro 5 giorni dalla data di affissione, è ammesso 

ricorso avverso l'eventuale erronea compilazione degli elenchi. La commissione decide 

entro 5 giorni. 

4. Dalle ore 9,00 del 20/10/14 - (20 gg antecedenti le votazioni)  Inizio 

presentazione liste dei candidati alla C. E. 

5. Entro le ore 12,00 del 25/10/14 - (15 gg antecedenti le votazioni) Termine 

ultimo per la presentazione delle liste dei candidati alla C. E. 

6. Le Liste dei candidati devono essere costituite da un numero di candidati pari al 

doppio di quelli da eleggere. Pertanto: DOCENTI = non più di 4 candidati; 

      PERSONALE ATA = non più di 2 candidati 

7. Entro il 25/10/14 - (15 gg antecedenti le votazioni) La C. E. verifica la 

regolarità delle liste dei candidati e provvede ad affiggerle all'albo dell' Istituto. 

8. Entro il 03/11/14 - (5 gg antecedenti le votazioni) Il D. S., su designazione della  

C. E., nomina i componenti di ciascun Seggio Elettorale, costituito da 1 Presidente e da 

almeno 2 scrutatori, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza 

delle varie categorie interessate alle elezioni (docenti,ATA). 

Entro la stessa data di nomina, i Seggi si insedieranno per le operazioni preliminari.

  

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Ing. RAFFAELE SUPPA 
                Firma autografa sostituita  

                                                                                                       a mezzo stampa art. 3, c.2 D.LGSN.39/93 
/CDR  

 


