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Consiglio di istituto 2017/2020

Altamura lì, 09-10-2018

Alla Commissione Elettorale
All’ALBO

Oggetto: Elezioni suppletive organi collegiali - Elezioni del 25 e 26 novembre 2018 della
componente Genitore, della componente personale ATA e componente Alunni del
Consiglio di Istituto, per il triennio 2017/2020.
IL Dirigente Scolastico
Visto

il D. P. R. 416/74;

Viste

le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata
ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno
1996 e n. 277 del 17 giugno 1998
la nota MIUR prot. n. 17097 del 02/10/2018 relativa alle elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica.

Vista

DECRETA
Art. 1 - Indizione delle elezioni
Sono indette le elezioni suppletive della componente genitore e componente ATA
(sino a scadenza del Consiglio).
La consistenza numerica dei posti da attribuire è la seguente:
n. 1 unità personale ATA
n. 1 genitori
n. 4 alunni
Art. 2 - Costituzione del seggio elettorale
Il seggio elettorale sarà costituito presso l’IPSIA (sede 1° piano INPS).
Art. 3 - Comunicazione da parte del dirigente scolastico alla commissione elettorale degli
elenchi degli elettori
Gli elenchi degli elettori saranno comunicati alla Commissione Elettorale entro il
20/10/2018 (35° giorno antecedente quello fissato per la votazione):.
Art. 4 - Formazione e deposito degli elenchi degli elettori
La formazione ed il deposito degli elenchi degli elettori avverrà entro il 30/10/2018 (25°
giorno dalle votazioni).
Art. 5 - Ricorsi alla commissione elettorale avverso l’erronea compilazione degli elenchi
Entro 5 giorni successivi all’affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli
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elenchi da parte della Commissione.
Art. 6 - Presentazione delle liste dei candidati da parte di uno dei firmatari alla commissione
elettorale
Dalle ore 9.00 del 05/11/2018 (20° giorno antecedenti quello fissato per la votazione) alle
ore 12 del 10/11/2018 (15° giorno antecedenti quello fissato per la votazione).
Per ogni lista presentata il numero dei candidati non deve superare il doppio degli
eleggibili.
Art. 7 - Regolarizzazione delle liste da parte della commissione elettorale
Entro i successivi 5 giorni.
Art. 8 - Ricorsi al direttore dell’A.T.P. avverso le decisioni della commissione elettorale sulla
regolarizzazione delle liste
Entro 2 giorni successivi all’affissione all’albo delle decisioni sulla regolarizzazione.
Art. 9 - Propaganda elettorale
Dal 06/11/2018 (18° antecedente le votazioni) al 23/11/2018 (2° giorno antecedente le
votazioni).
Per lo stesso periodo è possibile svolgere le riunioni per la presentazione dei candidati e
dei programmi; inoltre, sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli
iscritti riguardanti l’illustrazione dei programmi.
Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il
15/11/2018 (10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).
Art. 10 - Costituzione e nomine dei seggi
Il seggio elettorale per genitori e ATA, costituto da n. 1 presidente e n. 2 scrutatori,
sarà insediato presso la sede INPS (1° piano).
Per la componente alunni saranno costituiti n. 4 seggi itineranti:
n. 1 seggio costituito presso la sede “Nino Lorusso”;
n. 1 seggio costituito presso la sede “Via Ruvo”;
n. 1 seggio costituito presso la sede centrale (alunni corsi diurni);
n. 1 seggio costituito presso la sede centrale (alunni corsi serali).
Ciascuno di questi seggi sarà composto da n. 1 presidente e n. 2 scrutatori.
Le nomine avverranno non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (20/11/2018).
Art. 11 - Votazioni
Giorno 25.11.2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e il giorno 26.11.2018 dalle ore 8.00 alle
ore13.30 per la componente ATA e genitori.
Giorni 26.11.2018 dalle ore 08.30 alle ore 13:00 per la componente studenti corsi diurni;
dalle ore 17:00 alle ore 20:00 per i corsi serali.
Art. 12 - Modalità di votazione
Gli elettori votano nel seggio appositamente costituto nel plesso centrale (plesso INPS),
ognuno per la proprio componente di appartenenza ( ATA, genitori), previa esibizione di
un documento valido per il loro riconoscimento; è consentito il riconoscimento da parte
dei componenti del seggio elettorale.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante
una croce su una sola lista contraddistinta da un numero romano indicato nella scheda. Le
preferenze potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del
candidato o dei candidati prestampati nella scheda. È esprimibile un numero di preferenze
pari alla metà degli eleggibili.
Gli studenti voteranno nella sola giornata del 26/11/2018, ciascuno nella propria aula al
passaggio del seggio itinerante.
Art. 13 - Rappresentanti di lista
Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione
elettorale d’istituto e dei seggi elettorali, comunica i nominativi dei RAPPRESENTANTI
DI LISTA, in ragione di 1 presso la commissione elettorale e di 1 presso ciascun seggio
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elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.
Art. 14 - Proclamazione degli eletti
Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista,
sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso
criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
Art. 15 - Ricorsi alla commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che abbiano interesse
possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale di Istituto avverso i risultati delle
elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione
degli eletti. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra citato.
Art. 16 - Emanazione decreti
In base all’art. 47 della C.M. 296 dell’1.7.1998 il Dirigente Scolastico emana i decreti di
nomina dei componenti eletti in seno al Consiglio di Istituto.
Detti decreti vengono emessi dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e,
comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.
ll Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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