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ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Delibera n° 50 adottata nella seduta del 16/11/2020
Oggetto: Surroga membro Giunta esecutiva.

Il giorno 16/11/2020 alle ore 17,30 si è svolto il Consiglio di Istituto in videoconferenza tramite
l'applicazione Google Meet.
PRESENTI:
NOME
Dirigente Scolastico: Gagliotta Vincenzo
Rappresentanti genitori
Amato Giovanna
D’Avanzo Filomena
Fasolino Antonio
Pecchia Felicia
Rega Andrea
Russo Simona
Terracciano Scognamiglio Rosita
Violante Margherita
Rappresentanti docenti
Arbucci Maria Grazia
De Carlo Rosa
Maietta Francesca Maria
Manganiello Maria Virginia
Parente Immacolata
Ruggiero Ersilia Romilda
Montanile Pasqualina
Veglia Rosa
Rappresentanti del personale ATA
Nessun rappresentante

Presente
x

Assente

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Presiede la signora Amato Giovanna, verbalizza la docente Maria Virginia Man

x

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
Esaminato il punto di cui all’oggetto, dopo ampia discussione
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
CONSTATATO che la signora Violante Margherita ha perso i requisiti di eleggibilità quale
componente del Consiglio di Istituto;
PRESO ATTO della disponibilità della signora Terracciano Scognamiglio Rosita a subentrare,
per surroga, al membro decaduto della Giunta esecutiva;
VISTO l’art.35 del Dlgs 297/94 che dispone “per la sostituzione dei membri elettivi degli
organi a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che
abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei
detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste e in caso di esaurimento
delle liste si procede ad elezioni suppletive”;
NOMINA
La signora Terracciano Scognamiglio Rosita membro della giunta esecutiva (componente
genitori) a partire dal 16/11/2020 e fino al termine del triennio di insediamento dell’attuale
Consiglio di Istituto.
Delibera n°50
Favorevoli n._14 _; Votanti 14; Astenuti n. 0
La delibera è quindi assunta all’unanimità, Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Manganiello Maria Virginia

Amato Giovanna

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D. Lgs.39/1993)
________________________________________________________________________
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art.14 7° comma del Regolamento n.275/99 è
ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Avella, 16/11/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gagliotta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D. Lgs.39/1993)

