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 Al personale Docente ed ATA designato  
Ai Genitori designati 

Al Direttore SGA  
All’Albo on Line  

Atti-Sito WEB dell’Istituto  
  

Oggetto:  Decreto di nomina della COMMISSIONE ELETTORALE per ELEZIONE degli ORGANI   
COLLEGIALI della SCUOLA-biennio 2021-2023 
 
 VISTO  il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416;  
VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^ -Titolo 1^ 

concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991;  
VISTA la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000;  
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale per il biennio 

2021/2022 - 2022/2023;  
VISTA la necessità di dover espletare le elezioni suppletive per la componente docente di una 

unità in attesa del rinnovo dell’organo per l’a. s. 2022/2023;  
VISTA la nota MI prot. n. 24/032 del 06/10/2021; 
VISTA  la nota USR Campania prot. n. 37821 del 07/10/2021;   
VISTA    la normativa vigente;  
VERIFICATA   la disponibilità degli interessati;  

N O M I N A 
Le SS. LL sotto indicate in qualità di membri della Commissione Elettorale per il biennio 2021/2023 
 

 PROFILO  NOMINATIVO  

Docente  Allegro Felicia 
Docente  Sorrentino Carla 
ATA Aliberti  Annamaria 
Genitore  Senatore Margherita 
Genitore  Ferrara Carmela 

 
La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno la 
metà più uno dei propri componenti. 
Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente. 
Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. 
I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione. I 
membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti. 
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui all’O.M. 
n.215/91 e successive modifiche e integrazioni e al D. L.vo n.297/94. 

                                                 La Dirigente 
                                      Mariarosaria Napoliello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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