MinBt€'odell' n'uaone, del,Unive4,ra ède

a

Ri.e(a

Istituto Comprensivo Statale "G. Marconi,,
Via

Egitio,l -

92027

LICATA - îet.0s2L/273}44 _ Íaxj922/7%s5a

Cod. fisc_ 81000570846

-

cod. mècc. asics34003

codice univoco di faíurazione: UF0KA3
a si c8 3 40 03 @ i s tl I t ziol E.it
- AGI C8 34003 @ p EC.LSTRUZ| ON E. IT

^"";'i;'É3!iCPfi:4===-;
Licata 1511012018
Alla Commissione Elettorale

Ai Genitori , ai Docenti, al D.S.G.A.
AII'ALBO , al sito web
OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI det

CONSIGLIOdiISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con il Decrcto Legislativo 16.04.1994,
n.297, parte l^ _Titolo I^,
concemente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIAf,f
àella SbUtff,l;
y_IlT1 !9M n.215 det 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 Aet Zq.oo.Bse, e n.27j
del
17.06.1998 concemente le norme sulla elezione del CONSIGLIO
ai fSiffUitf ;
VISTA l'O.M. n.267 del 04.08.1995 corcement€ le norme per la costituzione
degli Organi
Collegiali negli Istituri comprensivi di scuola dell'infanzi", p.i;ur;u
;.";;;na
di primo grado,
modjficata e inte$ata datle successive OO.MM. nn. zAl,zíl'e zlì,
risp;;tl;;;ente datate 4 agosto
1q95.24 giugno l9q6 e l7 giugno l9SB,
VISTA la nota MruR r'lot. lj\97 del 02/10/2018, con la quale sono state contemate
le
precedenti per quanro. riguarda
-nr,
ìi"rinovo
oei
consigli
f",
di
H*::l.l^9lg.l
L rrcoro e 0 tsttfuto scadutt per compìuto tdennio;
"r"rioni
VISTA ]a circolare n.23 ASSESSORATO REGIONALE DELL,ISTRUZTONE
E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIA det rZ
con ta quale viene
fissata la data delle voîazioni per'{innovo e la costituzìone degli "n"f*:òìÀ
otl-i óorr"giuri o"lla scuola di

[

durata pluriennale nel territorio della Regione Sicilia:

a norma

dell'aú.2 dell'o.M. n.215 a"r

dell'anno 2018,

r

s.ozlìli,cpl. i g iomi 25 e

26der m€se di

NOVEMBRE

ELEZIONI
per la costituzione del CONSIGLIO di ISTITUTO
che do!Ìà durare in carica
--" per
/2021, ai sensi del decimo comma dell'art.8 del D. L.yo n.297
lgi

.-

Le

il triennio 2018

si svorgeranno domenica zsau2Ìrg dalle ore 0u.00 alre ore
lunedì 2611rl2Orgdalle ore 0g,00 ale ore r3J0.

^vorAZloNr
12.00
e il giorno successivo

considerato che la poporazione scorastica di questo Istitùto
ha una consistenza numerica superiore
ai 500 alunni, la RAPrRESENTANZA delt; CoMpoNnnii
ì, ."""liitr"ggendo oRGANo
COLLEGIALE salà di 19 MEMBRI cosr asseenau:
a) il DIRIcENTE SCOLASTTCO mcmbro di ;irifio:
b) n. 8 Rappresenranti del PERSONALE INSEGNANTE eLetti dal
conispondente perconale a
lempo_ indeterminato e a lempo delermirato. con
esclusione dei supplenri temporaner;
c) n 8 Rappresentanti dei .ENIT'RI degri ALUNNI
aui g"nitori Jigri arunni iscritti o di
chi ne fa legalmente re veci' intendendosi come tari re "r"tti
sore person""ntiltr" uìià qr"u ,ono attribuiti,
con prowedimento dell,Autorìtà Giudiziaria, poteri
tutelari;i sensi ae',art.: ìS Oet Codice Civile;
n. 2 Rappresenranti der pERSoN-{Ln^ m.r^.rrrvrsrn liivò^-"fúsrltnnro
aut
personale a tempo indeteminato e a tempo a"t"..i"",q
"t"tto
con
escluslone
::ni:po.Tdente

d)

dei
supplenti temporanei.
Le ELEZIONI awengono con il sistema proporzionale
sulla base di LISTE di CANDIDATI
contrapposte senza distinzione di ordine di scuola per
ciascuna
,

L' ELErroRAro Arrtvo e pAssrvo pr. i" .1.;;;" "od;;;;".
;;;-"i.lpi*tsnnrl.lrr
PERSONALE

aur

INSEGNANTE spefta ai docenti-a tempo indeterminro J u r"_po
o",". ,nuro
contratto di lavorc sino ar temine dene attivìtà didattiche
o delL'a"ro .""r""i-,
*"rr"
di
"ào""nri se in stato"on
utilizzazjone. di assegnazione prowisoria o di soprannumero,
non"frj-ui
di
Religione
ca_ttouca con contratto di ìavoro 6 rcrt. determinìto
sino al iermine a"it" utt,.,rrt,r didattiche o
dell'anno scolastico.

L'-ELE'ITORATO ATTIVO e PASSM per la elezione
dei RAPPRESENTANTI dei
spena ad entrambi i genitori
paar"
e tuìuarel o a coloro che ne
1it
F"HtI9H^*glllLUNNr
rd,rru
rstsairnsnre te v€ct, a noma dl quanto precisato
nella lettera c) del presente decreto.

L' ElrrroRAro Arrrvo e iassvo p.. h ;ù;;-ili'iìpir."snnrexrr
PERSONALE

a"r
AMMINISTRATIVO e. AUSff,ianrO .p"ìiu-ai p*"".iÈ"
i".p"
irdeterminato
e a tempo determinato con contratto di lavoro
sino at termine aetìe uttìuiA liOuni"f," o dell,anno
scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione
prowi.àriu o ii *p*nnu.".o.
Gli ELETTORI che facciano parte di piir
tÌrtte le Componenti a cui aDDartenEono.
"o-pÀ"nti "r"i"itun" ì;"i*à'."à "uir" " passivo per
Gli ELETTORI predetti, ihe siÀo risultati eletti in rappresentanza
di più componentl, debbono

optare per una sola dejle rappresentanze.
Le LISTE dei CANDIDATI, senza distinzione di ordine
di scuola, debbono essere presertate
penonalmente, da uno dei firmatari. Dresso I'ufricio
di segr"teria jetta òimmrssrone Blettorare,
aa e ore oq.oo aer s NovrÀ4sRE zòtt atte ore ru.oo aeiío

NdviúB;;2orr.

a) per.la

COMPONENTE del PERSONALE INSEGNANTE,
renuto conto det corpo elettorale in
servizio.nella scuola. da almeno l0 presenlatori;
lr) per Ia COMPONENTE dei GENITORI. ì.nuro
del numero clegli alùnni iscritti, da
almeno 20 presentatori ;
"onro
d) per la COMPONENTE rtel PERSONALE AMMINISTRATM
e AUSILÌAR|O,
tenuto
'
conto deì corpo elettorale in selvizio nella
scuola, aa am"no I p""s"rt"[.j .
I CANDIDATI debbono essere elencati con l.indicazione
a,jf C"grr"rni, à"f Nome, del luogo e
della dara di nascita. I CANDIDATT, inolrre,
à.ut"*
,"i|ifin"l'"r"ì"L
."*u,, da numeri
arabici progressivi.
Ciascuna

LISTA

*:-:,::":-*

deve essere contraddistinta da un MOTTO
indicato dai presentatori.
presenrata, a pena di esclusrone, ent.o
termini sopra indicarr e sara censrta e

i

"."".,",""-*".;;";;;;;.;,i;;iÈi;;;;
l,i_i{"iiF:tu;ill8:r;i::ffi
".:#fi
ciascuna Componente, può comprendere
il

3ffiOlf;1,*.

sotro indicaro NUMERO di

I Componente PERSONALE

INSECNANTE n. l6 candidari su g da elessere
''
CENTTORI degti ALU\NI n. lO canaiaari su 8la
..
I uomponente PERSONALE A.T.A,
"ì;;":.*
n. 4 canOidati su 2 Aa eleggere
Nessun ELETT-OREpuò concorrere aira presentaaone
di più di una iista.
d"n"
:iipon"n,"
I Componenre

il::il

:îilBiBîTB ffi il::::_r$:ì:,TJ,t,i.r"
N€ssun

;;;'i;

COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE
può

essere candidato di alcuna

Sull'apposita SCHEDA, contenente numeri.
romani attribuiti, nell,ordine, a ciascuna lista
presentata, relativi motti e nominativi
dei candidari, il
mediante la
apposizione dj una croce (X) sul nume
e
di artra croce (X)
sul numcro arabico inoi"ant"
""oaijllo"uo#;#.:ilj'fi"*r:Tl_:Tscetto
Per la componente del pERsoNAr,E
esprimere 2 voti di
preferenza .
Per la Componente dei GENITORI
ogni €lettore può esp mere 2 voti di preferenza
. I genitori
che hanno più figli neta medesima
o in f,iù cr"*i,
uà'toti,iu
,oru
uortu.
Per la Componente del PERSONALE
ÀJ.e. ogni"J","it"irliài.in-oii
eletrore puÀ esp.ii".i'i ioto ai p""r"""r,ru .
Le LISTE debbono essere conedate della dichìarazione
candidatura da
paÌte dei candidati
Le FIRME dei candidati accettanti e queÌle dei presentatori
debbono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico
Successivamente alla
delle liste, non è consentita la rinuncia
alla candidatura. E,
^pre:eltyl9ne
consentlta, invece, la facoltà
dell'eletto di rinunciare alla nomma. Ar sensi
dell,art.37
del D. L.vo
n.29'7 /94,

i

i

i

téió-';;pr".so

l

rNsiCùNi;;;;ì-ii,ióJìio

di*;;;;;i;*' ;;"

rÌ CONSIGLIO di ISTITUTO si intende
,a li.lamehte costituito ahche nel caso in cui
hon tu'e le
componenti Lbbiaho espresso Ia prcp a rappre
enÍanza .

l"r:llg,:"nX"^::!o

a""r"t", ,i r^'"rp,"*o rinvjo ale nfine ar cui al D. L.vo

15f.u"s"ni"
n.297 /94 e alle OO .MM. citaté
in premessa.
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