
Collegno, 05.10.2021

- Ai Componenti della Commissione Elettorale

Patrizia Miceli Sopo

Poguisch Gaetana

Cimino Angela

Latrecchiana Antonello

Biolcati Simona

- All’Albo

- Sito

Oggetto: Decreto di nomina componenti della Commissione Elettorale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 24 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’art. 33, comma 1 lett. B del D. Lgs n. 297 del 16/04/1994;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione Elettorale, per gli adempimenti connessi

alle procedure elettorali degli organi collegiali dell’Istituzione  scolastica;

Vista la designazione della componente docente nella seduta del Collegio dei docenti del 22.09.2021;

Visto la circolare n. 49 del 29.09.2021;

Preso atto delle istanze di candidatura per la componente Ata e per la componente genitori assunte agli atti

con prot. n. 2231 del 04.10.2021;

Vista la delibera n. 10 del Commissario ad acta del 05.10.2021 “designazione componenti commissione

elettorale IC Collegno III”

N O M I N A





quali componenti della Commissione Elettorale dell’Istituto Comprensivo “Collegno III”:

▪ per la Componente Genitori il sig. Latrecchiana Antonello e la sig.ra Biolcati Simona;

▪ per la Componente Docente l’insegnante Patrizia Miceli Sopo e l’insegnante Poguisch Gaetana;

▪ per la Componente ATA la sig.ra Angela Cimino.

La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei  componenti.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un componente designato dal Presidente. La Commissione

adotterà le proprie deliberazioni con la presenza di almeno quattro  componenti.

Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello del  Presidente.

Per quanto non previsto nel presente Decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui all’O.M. n. 215/91 e

successive modifiche e integrazioni e al D. Lgs n. 297/94.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del Codice di amministrazione digitale

e norme ad esso connesse
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