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Capraia e Limite, 15 Ottobre 2020 
 

Al personale Docente e ATA 
Ai genitori 

dell'I.C. "Capraia e Limite" di Capraia e Limite 
 

Agli Atti sede 
all'albo on-line del sito web 

 
OGGETTO: Nomina Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio d'Istituto - Triennio 
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il DPR  31 maggio 1974, n. 416; 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento al TITOLO I, CAPO I, Sezione I 
"Organi collegiali  a livello di circolo e di istituto"; 
VISTA  l'O.M. 15 luglio 1991, n. 215, recante disposizioni generali in materia di elezione degli organi 
collegiali a livello di circolo-istituto; 
VISTE le OO.MM. 26 giugno 1996, n. 293 e 17 giugno 1998, n. 277; 
VISTA la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 
di istruzione - prot. AOODGOSV n. 17681 del 2 ottobre 2020 - che ha confermato le istruzioni già impartite 
in anni precedenti, riguardanti le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 
VISTA la Nota dell'USR Toscana, prot. n. 587 del 6 ottobre 2020, mediante la quale si comunica che le 
votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento 
della rete scolastica o per qualunque altra causa ... sono fissate per: 

• domenica 29 novembre 2020 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00)   
• lunedì 30 novembre 2020 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30); 

NOMINA 
componenti della Commissione Elettorale dell'Istituto Comprensivo "Capraia e Limite" di Capraia e Limite, 
per il biennio 2020/2021-2021/2022, i Signori: 

• VITI Silvia (per il personale ATA); 
• BINI Lorenza (per i docenti); 
• PEZZATINI Chiara (per i docenti); 
• PUCCIONI Isa (per i genitori); 
• SERRA Serafino (per i genitori). 

La Commissione Elettorale: 
1. È presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. 
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. 
3. La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. 
4. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del 

presidente. 
5. La commissione elettorale dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio 

successivo. 
6. Le commissioni elettorali scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare 

ad operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove commissioni elettorali. 
7. I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere 

immediatamente sostituiti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela DI DONATO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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