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Eboli, 14 novembre 2022 

Ai Componenti del seggio elettorale 

Alla Commissione elettorale di Istituto 

Agli elettori delle componenti Docenti/Genitori 

All’Albo 

Al Sito web e alla sezione “Amministrazione trasparente” 

Oggetto: Decreto di nomina componenti del seggio elettorale per l’elezione del Consiglio di 

Istituto – triennio scolastico 2022/2025. 

Il Dirigente Scolastico 

richiamato il proprio decreto prot. n. 5948/U del 06.10.2022, con il quale sono state indette le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio scolastico 2022/2025 - nei giorni 20 e 21 

novembre 2022; 

vista l’OM 215/1991 e, in particolare, l’art. 38, il quale dispone, tra l’altro, che i componenti dei seggi 

elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione 

elettorale di circolo o d'istituto in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la 

votazione; 

visto il D.lgs. 297/1994; 

dato atto che nei termini previsti la componente ATA non ha presentato alcuna lista;  

preso atto della designazione dei componenti del seggio effettuata dalla Commissione elettorale 

nella seduta dell’11.04.2022; 

attesa la necessità di provvedere in merito; 

DECRETA 

1. di nominare, quali componenti dell’unico seggio elettorale istituito presso la sede centrale in 

via Caduti di Bruxelles, i seguenti elettori appartenenti alle categorie da rappresentare: 

Seggio elettorale Nominativo Componente Ruolo 

N. 1 

Capuozzolo Carmela Docente Presidente 

Rufolo Pompeo Docente Scrutatore (con funzioni di segretario) 

Antoniello Rossella Genitori Scrutatore 
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2. di dare atto: 

a. che il predetto seggio è immediatamente insediato per le operazioni preliminari e resta 

in carica fino al termine degli adempimenti di competenza previsti dall’OM 215/1991; 

b. che le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento 

economico; 

c. che Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno 

feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva; 

3. di dare atto altresì che il presente provvedimento viene pubblicato, con valore di formale 

notifica per gli interessati, nelle seguenti sezioni del Sito web della scuola 

www.icgonzagaeboli.edu.it: Albo on line e "Amministrazione trasparente". 

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