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Eboli, 4 ottobre 2022 

Ai Componenti della Commissione elettorale: 

→ Prof.ssa Rosa Riviello 

→ Prof.ssa Vittorio Scarpa 

→ Sig.ra Cristina D’Amato 

→ Sig.ra Giorgia Astone 

→ Sig. Antonino Palmieri 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: Decreto nomina commissione elettorale - convocazione. 

Il Dirigente Scolastico 

visto il D.lgs. 297/1994; 

vista l'O.M. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle OO.MM. 267/1995, 

293/1996 e 277/1998; 

vista la nota del MI prot. n. 24462 del 27.09.2022 recante “Elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica - a. s. 2022-2023” con la quale si ricorda, tra l’altro, quanto segue: “Le 

elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque 

altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la 

procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata 

dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di 

rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo 

dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 27 novembre e lunedì 28 novembre 

2022”; 

vista la deliberazione del Consiglio di istituto n. 5 del 05.09.2022 con la quale sono stati 

designati i componenti della commissione elettorale; 

ritenuto di procedere alla nomina della commissione di cui trattasi, giunta a scadenza; 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di nominare, per il 

biennio 2022-2024, la commissione elettorale nella seguente composizione: 

Docenti Genitori ATA 

Riviello Rosa Astone Giorgia 
Palmieri Antonino 

Scarpa Vittorio D’Amato Cristina  
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CONVOCA 

la commissione elettorale per il giorno 19 ottobre 2022, alle ore 14.30, nei locali della sede 

centrale, in via Caduti di Bruxelles, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento; 

2. Elezione Presidente; 

3. Formazione, controllo e deposito degli elenchi degli elettori; 

4. Determinazione consistenza numerica dei rappresentanti da eleggere; 

5. Predisposizione materiale elettorale. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2, del D.lgs. 39/1993 


