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Prot.n. 0004136-II.1                                                                                      Oliveto Citra , 23.11.2021 

All’ALBO/ATTI 

 

 

Oggetto: ELEZIONI SUPPLETIVE PER N.1 COMPONENTE DOCENTE  DEL C.D.I. 2020-23. 

- 21 e  22 NOVEMBRE 2021-  

PROCLAMAZIONE PROVVISORIA ELETTO NELL’AMBITO DEL CONSIGLIO 

D'ISTITUTO 2020-23. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO 

 

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416;  

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, emanato con D.L.vo n. 

297 del 16/04/94;  

VISTA l’O.M. 215/15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli  art. 

nn. 44 e 45; 

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli 

organi collegiali; 

VISTA la circolare M.I.n.24032 del 06.10.2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2021/2022” con cui il M.I.  fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli 

organi collegiali per l’a.s.  2021-22; 

VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 37821 del 7 novembre 

2021, che fissa nei giorni di domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 22 

novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 laddove sia necessario il rinnovo dei consigli di 

circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per 

qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti - che si svolgeranno 

secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima -; 

CONSIDERATO che a seguito della cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di uno o più membri 

del consiglio non è possibile provvedere a surrogazione per esaurimento delle liste (OM 215/91 artt. 

52 e 53 art. 35 comma 1 Dlgs 297/94); 
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VISTO l'art. 53 dell'OM 215/91 che afferma: "4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, 

debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, 

contestualmente alle elezioni annuali.”; 

VISTA  la Costituzione della Commissione Elettorale per il biennio 2020-2022 dell’I.C.J.Sannazaro 

prot.0003462 del 04.11.2021; 

VISTO il Regolamento interno sulle elezioni degli organi collegiali in modalità on line prot.n.000343-

II.1 del 03.11.2020; 

VISTA la nota del Dirigente Scolastico prot. n  0003424-II.1 del 07.102021 di indizione delle elezioni 

suppletive per la  nomina di n.1 componente docente  del consiglio di istituto per i giorni 21 e 22 

novembre 2021; 

VISTA la nomina dei componenti del seggio elettorale come da Verbale n.2 del 15.11.2021 della 

Commissione Elettorale 2020-22; 

VISTI i risultati delle Elezioni suppletive del CDI svoltesi domenica 21 e lunedì 22 novembre 2021 

per il rinnovo di n.1 componente docenti del Consiglio d’Istituto (triennio 2020/2023); 

VISTO il verbale di attribuzione dei posti e di proclamazione degli eletti del Seggio elettorale 

telematico unico prot.n.0004124-II1 del 23.11.2021, da cui si evincono i seguenti dati:  docenti aventi 

diritto al voto  58; docenti che hanno votato 40; moduli bianchi 1; moduli  nulli 0; 

PRESO ATTO del seguente numero dei voti riportati da ciascuna lista e da ciascun candidato : 

 
COMPONENTE  VOTI DI LISTA  VOTI DI PREFERENZA AI CANDIDATI  

DOCENTI N.1 

Motto: 

LA SCUOLA È 

UNA 

COMUNITÀ DI 

GIOIA   

Voti di 

lista 

riportati  

n. Cognome e nome  Voti 

assegnati 

 1 RAIA  Rosanna 21 

2 TARTAGLIA Gerardina 18 

 

PROCLAMA ELETTO 

NELLE ELEZIONI SUPPLETIVE TENUTESI  

I GIORNI 21 E 22 NOVEMBRE 2021 

 

Componente DOCENTI 

Lista n.1 
Candidato Preferenze ottenute 

Raia Rosanna 21 

 

A norma dell’art. 46 della O. M.n.215/91, eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli aventi 

diritto alla Commissione elettorale entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione 

della presente comunicazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

d.ssa Maria Pappalardo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 


