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      Al personale Docente e ATA 

Al sito web 
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DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI    CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15.07.1991, N. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 

24/06/1996 e n.  277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di 

elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA la C.M. n. 24472 del 27 settembre 2022 relativa alle elezioni per l’a.s. 

2022/2023, che demanda come di consueto ai Direttori degli Ufficio 

Scolastici Regionali il compito di fissare, per il territorio di rispettiva 

competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei Consigli di 

circolo/istituto giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra 

causa e per le eventuali elezioni suppletive; 

VISTA la nota dell’USR Puglia prot. 42844 del 6/10/2022 con la quale l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale – Ufficio I ha 

fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi 

Collegiali della scuola e che le votazioni per il rinnovo dei consigli di 

circolo/istituto scaduti per decorso triennio si svolgano nei giorni 

domenica 27 e lunedì 28 novembre 2022; 

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 

2022/2025 essendo l’Istituto Comprensivo Michelangelo di Bari di nuova 

istituzione; 

INDICE 

 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, per i giorni 27 e 28 del mese di novembre 

2022 le 

ELEZIONI 

 

per la costituzione del CONSIGLIO di ISTITUTO che dovrà durare in carica per il triennio 

2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025, ai sensi del decimo comma dell’art. 8 del D. L.vo n. 297/94. 

 

Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 nel giorno di Domenica 27 

novembre    2022 e Lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 

 

Il Seggio Elettorale sarà allestito presso la Sede centrale Via Straziota n°1. 
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Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica 

superiore a 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’eleggendo 

ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati: 

 

a) il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 

b) n. 8 Rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

c) n. 8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti 

o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono 

attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del 

Codice Civile; 

d) n. 2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e COLLABORATORE 

SCOLASTICO eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo 

determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

 

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati 

contrapposte, per ciascuna componente. 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei rappresentanti del personale 

docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro 

sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, 

di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con 

contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno 

scolastico. 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente 

le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto. 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei rappresentanti del personale 

amministrativo e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con 

contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in 

stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. 

Gli ELETTORI che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per 

tutte le Componenti a cui appartengono. 

Gli ELETTORI predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, devono 

optare per una sola delle rappresentanze. 

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda a successive note informative, ogni ulteriore 

informazione potrà essere comunque richiesta presso l’ufficio amministrativo della scuola. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Antonietta Scurani 
  Documento firmato digitalmente  

  ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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