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Villongo, 22/10/2021 

Prot. n. (vedi data e segnatura) 

 

Oggetto: Comunicazione del deposito delle liste degli elettori delle componenti docenti, personale 

A.T.A., genitori presso la Segreteria di Istituto 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE D’ISTITUTO 

 

Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, concernente le norme per la costituzione degli Organi collegiali 

negli Istituti comprensivi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, modificata 

e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 

del 17 giugno 1998; 

Visto il decreto Prot. n. 0008691/A.19 dell’11/10/2021 con cui il D.S. indice le Elezioni del 

Consiglio di Istituto per il triennio 2021/24 e comunica che si istituirà un unico seggio, sito 

presso la Secondaria I grado di Villongo in Via Volta n.1, Villongo (BG); 

 

COMUNICA 
 

che in data odierna alle ore 13.15, si è riunita in seduta plenaria e ha depositato, presso gli Uffici 

della Segreteria di questo Istituto, i seguenti elenchi da utilizzare per le Elezioni del Consiglio di 

Istituto triennio 2021/2024 previste per i giorni 21 e 22 novembre 2021: 

 

1. n. 1 - Elenco dei docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio 

presso l’Istituto 

2. n. 1 - Elenco dei genitori (o di chi ne fa le veci) degli alunni iscritti 

3. n. 1 - Elenco del personale A.T.A. a tempo indeterminato e determinato in servizio 

presso l’Istituto 

 

Si precisa che, in base al comma 4 dell’art.27 dell’O.M. 15 luglio 1991 n.215 e ss.mm.ii. i suddetti 

elenchi “sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta” e che, in base all’art. 28 dell’O.M. 

sopraccitata, avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da 

parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla Commissione Elettorale di Istituto, 

entro il termine perentorio di 5 giorni da oggi. 

In merito agli eventuali ricorsi la C.E. deciderà entro i successivi 5 giorni, sulla base della 

documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio. 
 

Il Presidente 

della Commissione   Elettorale d’Istituto   

Prof. Raul De Rose                                                                                           

La dirigente scolastica                                                                                                             

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 

 

 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

BGIC891004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009211 - 22/10/2021 - A  .19 - U

mailto:bgic891004@pec.istruzione.it
http://www.icvillongo.edu.it/

		2021-10-22T13:21:38+0200
	MASTROGIOVANNI MARIA LUISA




