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Prot. N. 3623 /02 Avella,  10  ottobre 2019 

Al personale docente 
All’Albo 
Agli Atti 

 

CIRCOLARE N. 12 

OGGETTO: Indizione delle elezioni suppletive per l’integrazione della rappresentanza della 
componente docenti nel Consiglio di Istituto per l’a.s. 2019-2020 

Il Dirigente Scolastico  

Visto il Testo Unico approvato con il D.Lgs.16/04/1994 n.297 
Vista la OM 215 del 15/07/91 e successive modificazioni 
Vista la nota prot.n.AOODGOSV 0020399 del 01 ottobre 2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’ 
Università e della Ricerca 
Vista la nota dell’Usr Campania m.pi.AOODRCA 0021198 del 04 /10/2019 
PRESO ATTO che nel consiglio in carica dell’Istituto la componente docenti deve essere integrata 
di n. 1 membro decaduto per trasferimento e per il quale non è possibile procedere alla surroga 

 

INDICE 
Le elezioni suppletive per l’integrazione di n.1 rappresentante della componente docenti in seno al 
Consiglio di Istituto. 

Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive si svolgeranno domenica 17 novembre 
2019 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 18 novembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

La commissione elettorale allestirà apposito seggio elettorale; i componenti dei seggi non possono 
essere inclusi in liste dei candidati 

SCADENZE 

 Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale dei nominativi 
degli elettori entro il 35° giorno antecedente le votazioni (14 ottobre 2019). 

 Esposizione Elenchi elettorali entro il 25° giorno antecedente le votazioni (24 ottobre 2019). 
 Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9:00 del 20° giorno (28 Ottobre 2019) alle ore 

12:00 del 15°giorno antecedente le votazioni (02 novembre 2019). 
 Propaganda elettorale e presentazione dei candidati e dei programmi: dal 18°(30 Ottobre 2019) 

al 2° giorno (15 novembre 2019) antecedente le votazioni. 
 Nomina del seggio: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (12 novembre 2019). 
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INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO 

 Ciascuna lista dei candidati può comprendere un numero massimo di 2 candidati(Ciascuna lista 
dei candidati può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere). 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 I presentatori di ogni lista devono essere almeno 1/10 degli elettori(9) 
 I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista 
 Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di 

presentazione alla commissione elettorale e da un motto) 
 Alla lista va allegata la dichiarazione di accettazione dei candidati e di appartenenza 

alla categoria a cui si riferisce 
 Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste 
 Il candidato non può essere presentatore di lista 
 La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale 
 I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma 

non essere candidati 

 

   Il Dirigente scolastico  
 Prof. Vincenzo Gagliotta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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