
 

 
 

Rif. MAR/ 

   

Torino, 9 ottobre 2020 
AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DESIGNATO 

ALL’ALBO/SITO (p.c. FAMIGLIE, DOCENTI, ATA) 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM 267 del 4/08/1995, 293 del 24 giugno 

1996 e 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto 
- 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 la nota MI prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020, con la quale sono state fornite le disposizioni per quanto 

riguarda le elezioni degli Organi collegiali a livello di istituzione scolastica anno scolastico 2020/2021 con cui si 
indica di concludere le operazioni di voto per gli organi di durata annuale entro il 31 ottobre 2020 

- Vista la nota MI prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020, con la quale si ricorda che le elezioni per il rinnovo dei 
Consigli di Istituto, scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, si svolgeranno secondo 
procedura ordinaria, di cui al titolo III dell’ordinanza n. 215/1991 e ss.mm., e che la data della votazione sarà 
fissata dal Direttore generale. 

- Vista la nota USR prot. n. 11832 dell’8 ottobre 2020, con la quale l’USR Piemonte fissa al 29 e 30 novembre 
2020 le date per le elezioni del Consiglio di Istituto. 

- Considerato che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale per il biennio 2020/2021 e 
2021/2022 in quanto la D.D. Baricco ha cessato di esistere per effetto di dimensionamento. 

- Verificata la disponibilità degli interessati 
 

NOMINA 
 
componenti della COMMISSIONE ELETTORALE dell’Istituto Comprensivo Baricco per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 
i signori 

• Componente genitori: signore Bosco Franca (madre di Vettorello Viola II A) e Schembari Veronica (madre di 
Bramato Viola IV B)  

• Componente ATA: signora Lorito 

• Componente docenti: insegnanti Verbali e David 
 
La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti nella prima seduta. Le 
funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente. 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. 
 

NOMINA 
 

inoltre i Referenti di plesso per le operazioni di voto per gli organi di durata annuale: insegnanti Filippi, D’Apote, 
Francone, Gervasio. 

CONVOCA  
 

la Commissione per il giorno 12 ottobre p.v. alle ore 17.00 in Corso Peschiera 380. 
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