
  
Al PERSONALE DOCENTE ed ATA dell’IC  58 J.F. Kennedy 

Ai sigg. GENITORI  
Alla DSGA  

All’ALBO dell’Istituto 
 AL SITO WEB  

 Agli Atti 
 Oggetto: Decreto di sostituzione di un membro della Commissione elettorale  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  VISTO il D.P.R. n° 416 del 31.05.1974; 
  VISTO il D.Lgs n. 297/94; 
  VISTA l’O.M. n° 215 del 15.04.1991; 
  VISTA l’O.M. n. 267/1995; 
  VISTA l’O.M. n. 293/1996; 
  VISTA la nota MIUR n. 24032 del 06.10.2021; 
  VISTA la nota del Direttore Generale Regionale dell’USR Campania n.37821 del 7/10/2021;  
  VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 
  VISTO il decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021; 
  VISTO il proprio decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del C.d. Istituto, scaduto per decorso  
  triennio e di nomina della Commissione elettorale , dell’ 11/10/2021, prot 8805 
  Considerato che l’Assistente Amministrativo Rosa Ciotola si è candidata nella lista del Personale Ata, il  
  giorno 05/11/2021 prot.9731/02-01 ; 

DISPONE 

 Che l’Assistente Amministrativo Rosa Ciotola decada dall’incarico di membro della Commissione 
elettorale d’Istituto e sia sostiuita dalla Collaboratrice Scolastica Eleonora Terracciano. 
 
La Commissione elettorale è quindi, conseguentemente alla suddetta rettifica, così costituita:  
Docente Di Francesco Giuseppina , Docente Piccinini Rosalia, Docente supplente Selo Silvia, Ata  
Terracciano Eleonora. 

La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti. 
 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. 
 Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui all’O.M. n.215/91 e 
successive modifiche e integrazioni e al D. L.vo n.297/94. 

Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
D.LGS 39/93 

 
 




