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SEDE
CIRCOI-AR,E ESPLIC,ATIVA ELEZIONI ORGANI COLLEGIAI,I A.S. 2OI8/2OI 9

IL DIR.IGENTE SCOLA§TICO

vI§To il D.p.R-. 3r/05fi974,n.4r6;vrsro irD. L.vo n.297 der r6/04/1994;
vxsrA l'o'M' n' 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive n. 267 del04/0g/1995, n.293del24/06/1996 e n.277 det 17t06/1998;

vrsrAlac'M' n' ISprot'n'5828R'u./u del07109/2015;vtsrAIac.M, n.7prot.n. 10629R.U./Udel21/09/2016; vrSTA Ia c.M. pror. n. 00r1642R.u.iu aet zaiogtzotl;
VISTA Ia C. M. n.2 det 2/t0l20tl;
vlsrA la circorare delr'Assessore Regionare n.23 der 12 ottobre 20rg;

AD INTEGR'AZIONE DEI, DECRETO DI TNDIZIONE DELLE ELEzIoNI DEGLI oRGANICOLLEGIALT2CII'I,O,, TUTTE LE COMPONENTI *ER IL C.D.I.
COMUNICA A TUTTI GLI IIìITERESSATI QUANTO §EGUE:

I moduli relativi alla presentazione delle liste e alle accettazionidi candidatura si trovano in vice-presidenza a disposizione dei richiedenti;

Le liste con I'elenco dei candidati, debitamente sottoscritte dai presentatori, debbono esserepresentate alla segreteria della commissione elettorale o in vice-presid erua dalle ore. 9 del 20ogiorno e non oltre Ie ote 12 del 15'gioT: antecedente a quello fissato per le votazioni, e cioe dalleore 9:00 der 5 novembre20lg alre oà D:a}der 10 novembre 20rg.
ciascuna lista deve essere presentata da almeno un decimo degli elettori della stessa componentequalora gli aventi diritto siano superiori a venti ma inferiori a 2[L(personale ATA); da almeno 20

fl:ffi:l,i:'la 
stessa componente se gli aventi diritto sono in nu,n.io superiore a Z[|(Docenri e



Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista,

salva restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero riflettente I'ordine di presentazione alla
competente commissione elettorale e da un motto indicato nell'apposito spazio del modulo. Essa

può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere

per ciascuna delle categorie di cui trattasi e in particolare: 4 cardidati per lista per la cornponente

ATA; B candidati.per lista per la componente Genitori; 16 candidati per lista per la componente

Docenti.

Le triste dei candidati, una volta depositate, saranno affisse all'albo a cura della Commissione

Elettorale, che avrà il compito di verificare:

che le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle

categorie c'ui si riferisoe la lista;

che le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi

appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, cancellando i nomi dei candidati per i quali

manchi uno di detti requisiti.

La Commissione prowede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati

superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista

i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste.

Nell'eventr.lalità di riscontro di irregolarità nelle liste, la commissione elettorale ne darà

cornunicazione agli interessati con invito a rcgolaizzue la lista entro tre giorni dalla

comunicazione.

Le decisioni sulle rcgolafizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni,successivi.

Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro

insediamento.

Per tutto quanto r.ron previsto nella presente circolare esplicativa si rinvia all' Ordinanza Ministeriale

15 luglio 1991 n. 215 e successive modifiche e integrazioni.


