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                                                                    Sospiro, 10 Ottobre 2018 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l'art. 24 del'O.M. 15 luglio 1991, n. 215, modificata ed integrata dalle successive 
OO.MM.n.267, 293 e 277 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 
CONSIDERATO che, per scadenza del mandato biennale, è necessario procedere alla costituzione 

della Commissione elettorale di Istituto, la cui nomina deve essere effettuata dal Dirigente 
scolastico; 

ACCERTATO, inoltre, che la Commissione stessa deve essere composta da cinque membri,  più 
precisamente, da due membri scelti tra i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o 
determinato in servizio nelle scuole dell’Istituto; da un membro scelto fra il personale con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato appartenente alla categoria ATA, 
sempre in servizio nelle scuole dell’Istituto e da due membri scelti fra i genitori degli alunni 
iscritti alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto stesso; 

VISTA la nota Ministeriale Prot.n.17097 del 2-10-2018 con la quale vengono indette le elezioni degli 
Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica per l’a.s.2018/19; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

 la Commissione Elettorale dell’Istituto Comprensivo di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo grado di Sospiro, per il biennio 2018/2020, è costituita e composta come segue: 

 

 SALOMONI Claudia docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la 
scuola primaria “G. B. Puerari” statale di Sospiro; 

 CROVI Costantino docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la 
scuola Primaria statale di Pieve San Giacomo; 

 RANCATI Federica  assistente amministrativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato in 
servizio presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto; 

 PALUMBO Carla  genitore alunno iscritto a scuola statale dell’Istituto; 

 FARINA Francesca genitore alunno iscritto a scuola statale dell’Istituto. 
 

La Commissione Elettorale è convocata il giorno Martedì 16 ottobre 2018 alle ore 14.00  per discutere 
il seguente ordine del giorno: 

- Elezione Presidente della Commissione 

- Formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori 
 
 
                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               (Magnini dott.ssa Catia Marina) 
                    Documento firmato digitalmente 

 
All'ALBO dell’Istituto 

All'ALBO delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dell’Istituto 
Ai Componenti della Commissione Elettorale 
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