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Licata, 14 dicembre 2018

Alla Sig.ra Vedda Vincenza
e p.c. al Presidente del Consiglio di Istituto

A tutto il personale - ai genitori
All'Albo- al sito web

: Nomina del del d'Istituto

la Sig.ra Vedda Vincenza, eletta in rappresentanza della componente genitori, è
nominato Vicepresidente del Considio d'Istituto per il 21.

Il presente decteto ha decorrenza immediata , fino al

co

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297 , parte I" -Titolo l ,
concemente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA:
VISTA I'O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalte OO.MM. n.293 del24.06.1996, e n.2.j'7 del
17.06.1998 concemente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO ;
VISTA I'O.M. n.267 del 04.08.1995 concemente le norme per la costituzione degli Organi
Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo gràdo,
modificata e integîata dalle successive OO.MM. nn.26'7,293 e 277, risDeftivamente datate 4 asosto
1995. 24 giugno 1996 e l7 giugno t998.
VISTA la nota MIUR prot. 17097 del 02/10/2018, con la quale sono state confermate le
disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei Consigli di
Circolo e d'Istihrto scaduti per compiuto triennio;
VISTA la circolare n.23 ASSESSORATO REGIONALE DELL,ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIA det 12 ottobre 2018:
VISTO il proprio decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d,lstituto per il
triennio 2018/2021, prot. n. 2902, del 15 ottobre 2018;
WSTO il verbale della Commissione elettorale n. l0 del 27.11.2018, redatto dopo le elezioni
svoltesi nei giomi 25 e 26 novembre 2018;
TENUTO CONTO del risultato delle votazioni svoltesi nella prima seduta del Consiglio
d'Istituto tenutasi in data 12 dicembre 2018, nelÌa quale è risuìtato eletto come fice
Presidente la Sig.ra Vedda Vincenza ;
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permanere dei requisiti previsti daìla vigente
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