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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTA LUCIA DEL MELA”
98046 Santa Lucia del Mela (Me) - Via S. Cattafi
Tel e Fax 090.935345 - Cod. Fisc. 82002500831 - Cod. Mecc. MEIC855008
e-mail : meic855008@istruzione.it - pec: meic855008@pecistru
sito web : www.icsantaluciadelmela.it

Prot. n. 2955 A/16

Santa Lucia del Mela 06-10-2016
Al sito web
Ai docenti

Ai genitori
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2016-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’art. 1 del DPR del 31.06.1974, n. 416, “Istituzione e riordinamento di organi
collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”;

VISTO

il D. I. del 28.05.1975, “Istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli
istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici”;

VISTA

la C. M. del 16.04.1975, n. 105, “Regolamento tipo”;

VISTA

l’O.M. del 15.07.1991, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni concernente le
norme sulle elezioni del consiglio di istituto;

VISTI

gli artt. nn. 8 e 10 del D.Lgs.16.04.1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado.

VISTA

l’O.M. n. 293 prot. n. 3025 del 24.06.1996, “Numero dei presentatori delle liste dei
candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della scuola”;

VISTO

l’art. 21 della Legge 15.03.1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
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VISTO

il D. Lgs. del 06.03.1998, n. 59, Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di
istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il DPR 8.03.1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, successivamente
modificato dai DPR n. 156/1999 e n. 105/200;

VISTO

l’art. 25 comma 6 del D.Lgs.30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

VISTO

il D.I. del 01.02.2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

VISTO

il D.A. n. 895 del 31.12.2001, “Disposizioni relative alla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione siciliana”

VISTA

la C.M. n. 7, prot. n. 10629 del 21/09/2016 concernente le istruzioni in ordine allo
svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l’anno scolastico
2016/17;

VISTA

la Circolare n. 26 del 27 settembre 2016 con la quale la Regione Siciliana,
Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale – Dipartimento
dell’istruzione e della formazione professionale, Servizio VIII – Scuole Statali ha
fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali
della scuola di durata pluriennale nel territorio della Regione;
INDICE

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15/07/1991, per i giorni

DOMENICA 20 e LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2016
le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio
2016-2019, ai sensi del comma 10 dell’art. 8 del D. l.gs n.297/94.

Le votazioni avranno luogo
DOMENICA 20 NOVEMBRE DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDI’ 21 NOVEMBRE DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.30.
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ai sensi del D. Lgs. 16.04.1994, n, 297, Titolo I, Capo I, Sezione I, art. 8, considerato che la
popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica inferiore a 500 alunni, la
rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 13 membri così
assegnati:
-

n. 1 dirigente scolastico, membro di diritto;

-

n. 6 rappresentanti del personale docente, eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;

-

n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di
chi ne fa legalmente le veci;

-

n. 1 rappresentante del personale amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti
temporanei.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte,
per ciascuna componente.
Le liste dei candidati dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso
l’Ufficio di Segreteria della Scuola, in via S.Cattafi dalle ore 9.00 del 31 ottobre 2016 alle ore 12.00
del 5 novembre 2016.
-

per la Componente dei Docenti e Genitori ogni lista dovrà essere sottoscritta da almeno 20
presentatori

-

per la Componente del Personale ATA ogni lista dovrà essere sottoscritta da almeno 3
presentatori.

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO.
I CANDIDATI debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del Luogo e
della Data di Nascita, nonché della eventuale sede di servizio.
I CANDIDATI debbono, nell’ordine, essere contraddistinti da un numero arabo progressivo.
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato NUMERO di
CANDIDATI:
-

componente personale docente: n. 12 candidati su n. 6 da eleggere

-

componente genitori degli alunni: 12 candidati su 6 da eleggere

-

componente personale ATA: n. 2 candidati su 1 da eleggere
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Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può
presentare alcuna lista ed essere incluso in più liste.
Nessun componente la commissione elettorale può essere candidato.
Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei
candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre
liste della medesima componente. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono
essere autenticate dal dirigente scolastico. Successivamente alla presentazione delle liste, non è
consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla
nomina.

MODALITA’ DI VOTO
Il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce sul numero indicante il candidato
appartenente alla medesima lista.
Per la componente docenti ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
Per la componente genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più
figli nella scuola, esercitano il diritto di voto una sola volta.
Per la componente personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Furino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ex art. 3.co. 2 D.Lgvo n. 39/1993

