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OGGETTO: Nomina della Commissione Elettorale a.s.2016/2017
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
VISTO l’art. 17 dell’O.M. 5 ottobre 1976;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di “Elezioni degli OO. CC. della
Scuola a livello di Circolo - Istituto” e successive modifiche e integrazioni apportate con le OO.MM. n. 267 del 4 agosto
1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
VISTO il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la C.M. n. 18 – prot. n. 8032- del 07/09/2015, avente per oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica - anno scolastico 2015/16”;
Vista la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000;
Visto l’atto formale del Collegio Docenti in data 1.09.2016 di procedere a nomina delle SS.II.;
DISPONE
le SS.LL.I.I. in qualità di membri della Commissione Elettorale per a.s. 2016/2017
La Commissione sarà presieduta da uno di suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dai suoi componenti in sede di prima
convocazione.
Le funzioni di segretario saranno svolte da uno dei suoi membri, designato dal Presidente.
La suddetta COMMISSIONE ELETTORALE resterà in carica sino alla data del 31 agosto 2017.
La Commissione è tenuta a curare l’organizzazione delle operazioni relative al rinnovo OO.CC. la cui data sarà
successivamente oggetto di avviso da parte dell’USR/ER e comunque entro i termini già comunicati (precedente circolare
all’Albo) .
Le riunioni della Commissione avranno luogo presso questo Istituto
Si invita pertanto la Commissione ad una attenta vigilanza circa le date di scadenza ed a riunirsi autonomamente per
predisporre correttamente le operazioni di rito.
Il Dirigente Scolastico
arch. Paola Calenda
Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio
sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Grazie.
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