
 
 

Prot. n. 2409 A/19/c        Capurso, 12 ottobre 2017 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  L’art. 24 comma 10, della O.M. 215/1991, come modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 

giugno 1996, n. 293 e dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277; 

VISTO  il D. Lgs. 297/1994; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2354 A/19/c del 10/10/2017 di indizione di elezioni suppletive per 

surroga componente ATA  

PRESO ATTO che il sig. Leonardo Russo (componente genitori), membro della commissione elettorale 

nominata dalla Dirigente Scolastica con decreto prot. 2310 A/19 del 6/11/2015 non ha più i 

requisiti di eleggibilità;   

NELLE MORE della designazione da parte del Consiglio di Istituto del 20/10/2017 dei cinque membri 

facenti parte la Commissione Elettorale ai sensi dell’art. 24 comma 2, della O.M. 215/1991; 

 

DECRETA 

  

la proroga di validità della commissione elettorale uscente, in base al principio generale della proroga 

dei poteri, fino alla costituzione della nuova commissione, che durerà in carica per i prossimi due anni, 

per l’espletamento dei primi adempimenti urgenti riferiti alle elezioni suppletive di cui in premessa. 

 

Pertanto i seguenti componenti:     

 

Teresa Francia (docente) 

Filomena Parisi (docente) 

Rosa Grittani (genitore) 

Rosa Siciliano (ATA) 

 

sono convocati in data 17/10/2017 alle ore 14:30 per discutere il seguente O.d.g.: 

 

1. Insediamento della Commissione; 

2. Nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante; 

3. Presa d’atto decreto indizione delle elezioni suppletive e definizione relativi adempimenti; 

4. Formazione degli elenchi degli elettori. 

 

In base all’art. 24, comma 4, la Commissione Elettorale è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a 

maggioranza dai suoi componenti. 

In base all’art. 24, comma 5, le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.  

 

 

La Dirigente Scolastica  

      Francesca De Ruggieri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
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