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Numero di protocollo della segnatura

Agli atti
All’albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Vista l'O.M. 15 luglio 1991, n. 215;

Vista la Nota MIUR/DGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021;

Vista la Nota del MIUR – USR Liguria, prot. n. 10782 del 13/10/2021 ad oggetto “Elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2021/2022”

Visto il proprio decreto prot. n. 2853 del 13/10/2021 con cui sono state indette le elezioni del Consiglio di
Istituto per il triennio 2021/2022-2024/2025;

Visti il verbale delle operazioni di spoglio dei voti e il di attribuzione dei posti e di proclamazione degli
eletti, così come pervenuto dal Seggio elettorale;

DISPONE

La pubblicazione all’albo dell’elenco dei proclamati eletti per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio
2021/2022 – 2023/2024 così come emergono dal verbale di attribuzione dei posti e di proclamazione predisposto al
termine delle operazioni di spoglio dei voti.

Ai sensi dell’art. 46 dell’O. M. n. 215/91, i rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano
interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi
relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale d'istituto.

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni
elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di
lista e i candidati.

Trascorso il termine di 5 giorni dalla data di affissione all’albo senza che alcuno abbia proposto ricorso, i risultati
diverranno definitivi e il Dirigente scolastico procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Istituto

Il Dirigente scolastico
Piermario Grosso

Documento firmato digitalmente

Seguono elenchi in allegato
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Proclamati eletti per la componente genitori

NR. COGNOME NOME VOTI Plesso di riferimento

1 FERRARIS GIANNI 60 D’Eramo

2 CARDILLO FRANCESCO 57 D’Eramo

3 ANSELMO CRISTINA 17 Fabrizi

4 LOMBARDO SIMONA 16 Fabrizi

5 MOSCATELLI FRANCESCO 14 Palli/Strozzi

6 VERGA GIANLUCA 13 Palli/Strozzi

7 DI STEFANO MAYA 12 Palli

8 RUSSO DANIELE 12 Palli/Strozzi

Proclamati eletti per la componente docenti

NR. COGNOME NOME VOTI Plesso di riferimento

1 PAGANO FRANCESCA 35 Strozzi

2 URBINI ALESSANDRA 26 Strozzi

3 VASSALLO DANIELA 24 D’Eramo

4 CARBONE RAFFAELLA 24 Fabrizi Infanzia

5 LANO MARINA 23 Palli

6 RUSCILLO MILENA 22 Pratone Infanzia

7 LEALE MARTA 22 Strozzi

8 POIESI MICHELA 19 Strozzi

Nessuna lista presentata per la componente personale A.T.A.
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