
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Grazzanise 
Via Montevergine 58, 81046 Grazzanise (CE) 

e.mail: ceic8am001@istruzione.it 
 0823/964695  

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE A.T.A. 

AI GENITORI 

AL D.S.G.A. 

ATTI / SITO WEB 
 

 

OGGETTO:DECRETO INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Testo Unico approvato con DLgs n° 297 del 16/04/1994, parte I –Titolo I, concernente le 

norme sulla istituzione degli OO.CC. della scuola; 

VISTA   l’O.M. 215/91 ed in particolare l’art. 2, c.1;  

VISTO   l’art. 5 del D.P.R. 249/1998 r D.P.R. 235/2007; 

VISTA la nota MIUR ptot. 20399  del 01/10/2019 avente ad oggetto: Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica a.s. 2019/2020;  

VISTA   la nota 21198 del USR Campania emanata in data 04/10/2019, che fissa la data delle elezioni 

per il rinnovo dei consigli d’Istituto giunti a scadenza;  

 

DECRETA 

 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2019– 2022 che si terranno nei 

giorni di domenica 17 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 18 novembre 2019 dalle ore 8,00 

alle ore 13,30. 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto supera abbondantemente i 500 alunni, la 

rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 19 membri così assegnati: 

 Il Dirigente scolastico; 

 8 Rappresentanti del Personale Docenti eletti dal corrispondente personale a tempo determinato e a 

tempo indeterminato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

 8  Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa 

legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile; 

  2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente personale a 

tempo determinato e indeterminato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

Il presente decreto viene pubblicato all’ albo, sul sito web dell’Istituto e comunicato agli studenti, famiglie, 

docenti e personale ATA 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof.ssa Roberta Di Iorio  

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLGS 39/1993 




