
 

 

 

 
 

Circolare n. 36 

Monopoli, fa fede il protocollo 

 
 

Ai Docenti 

Professor Ostuni 

Professor Papa 

 
Al componente personale ATA 

Sig. Palasciano 

 

Ai rappresentanti dei genitori 

Sign.a Biasi 

Sign.a Salzedo 

 

Alla DSGA 

 

A tutto il personale 

Docente e Ata 

A tutti i genitori 

All’Albo on line 
Organi collegiali – Elezioni 

e Disposizioni del Dirigente 

 

 

 

 

OGGETTO: Decreto di nomina dei Componenti della Commissione Elettorale di 

Istituto– Biennio2021/2023- Convocazione riunione di insediamento 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTE le O.O.M.M. n. 215 del 1991, n. 267 del 1995, n. 293 del 1996 e n. 277 del 1998; 

 VISTO il D.L.vo n. 297 del 1994, parte I−Titolo 1; 

 VISTA la delibera 7/1 del Collegio docenti del 1 Settembre 2021; 

 VISTA la delibera n. 5/1 del Consiglio di Istituto del 17 Settembre 2021; 

 VERIFICATA la disponibilità degli interessati 
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NOMINA 

 

quali componenti della Commissione elettorale dell’I.I.S.S. “Luigi Russo” di Monopoli per il 

biennio 2021/2023: 

 

 I Docenti: Professori Ostuni e Papa; 

 Il componente del personale ATA: Signor Palasciano; 

 I genitori: Signore Biasi e Salzedo 

 
Secondo quanto previsto dall’art. 24 dell’O.M. 215/91, la Commissione: 

 

 è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi 

componenti nel corsodella prima seduta; 

 le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente; 

 delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti; 

 tutte le decisioni della commissione sono prese a maggioranza e in caso di parità 

prevale il voto del presidente; 

 dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. 

 
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui 

all’O.M. n. 215/91e successive modifiche e integrazioni e al D.L.vo n. 297/94. 

 

La Commissione è convocata per il giorno Giovedì 30 Settembre a l l e  o r e  1 7 . 0 0  

presso l’Aula docenti della sede di via Procaccia a Monopoli, per discutere il seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1. Insediamento; 

2. nomina del Presidente; 

3. nomina del Segretario; 

4. organizzazione incontri propedeutici alle elezioni; 

5. organizzazione votazioni per rinnovo Organi collegiali; 

6. varie ed eventuali. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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