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DECRETO N. 80

Santeramo in Colle il 04/10/2012

Oggetto: Indizione Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica a.s.
2012/2013
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996
e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica; in particolare l’art. 53 “ Surrogazione – Elezioni suppletive relative
ai consigli di circolo o di istituto”
VISTA la C.M. n. 73 del 2 agosto 2012, relativa alle elezioni degli organi collegiali per l’a.s.
2012/2013 da svolgersi entro il 31 /10/2012, e che demanda, come di consueto, ai Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito di fissare, per il territorio di rispettiva
competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza
ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni suppletive;
VISTA circolare dell’USR per la Puglia prot. 6421 del 13/09/2012, relativa alle votazioni dei
consigli di circolo /Istituto ed eventuali elezioni suppletive che fissa la data delle votazioni nei
giorni domenica 18 novembre (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 19 novembre 2012 (dalle
ore 8.00 alle ore 13.30).
VISTA l’impossibilità a surrogare i membri cessati per esaurimento dei candidati nella lista dei
docenti nel Consiglio di Istituto;
DECRETA
1) Le elezioni dei consigli di classe componente Alunni e Genitori A.S 2012/2013 e le elezioni
della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Istituto A.S. 2012/2013: entro il 31
ottobre 2012. ( La data effettiva sarà stabilita dal Consiglio di Istituto).
2) Le elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto Componente Docenti, nei giorni domenica
18 novembre 2012 (dalle 8 alle 12) e lunedì 19 novembre 2012 (dalle 8.00 alle 13.00).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maddalena RAGONE)

