
 
 

 

 

Prot. N. 4049        Monterotondo 15/10/2018 

 

Alla commissione elettorale 

Al Personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 

All’albo  

Sedi  

 

VISTA l’O.M. n. 215/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267/1995, n. 

293/1996 e n. 277/1998; 

 

VISTA la Nota Usr Lazio n. 41010 del 11/12/2018 riguardante le elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica; 

 

SI COMUNICA che  

 

- le elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto di terranno il 25 e 26 novembre 2018; 

- il Consiglio di istituto sarà formato dai seguenti membri eletti: 

o 8 rappresentanti della componente docente 

o 8 rappresentanti della componente genitori 

o 2 rappresentanti della componente Ata 

- le liste distinte per componente devono contenere il doppio del numero dei candidati da 

eleggere, in particolare: 

o n. 16 candidati per la componente docente 

o n. 16 candidati per la componente genitori 

o n. 4 candidati per la componente Ata 

- le liste devono essere presentate da un numero proporzionato sulla base del numero degli 

elettori, in particolare: 

o n. 10 presentatori per la componente docente 

o n. 20 presentatori per la componente genitori 

o n. 3 presentatori per la componente Ata. 

- le liste devono essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 05/11/2018 alle ore 12 del giorno 

12/11/2018 presso gli uffici di segreteria e dirigenza di Via Ticino, 72. 

- Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da 

parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte nè intendono fare 

parte di altre liste della medesima componente. 

- Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

- L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata 

sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia 

mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere 

indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER  IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO GIOVAGNOLI- RMIC884004 

Via Ticino n° 72 - 00015 Monterotondo (RM) - 06/90623643-069068053-0690623659 

: rmic884004@istruzione.it - PEC: rmic884004@pec.istruzione.it - www.istitutogiovagnoli.gov.it 
Codice Fiscale 97197480581 



di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede 

l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua 

l'autenticazione. 

- Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura; 

é consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Teresa Barletta 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgs. n°39/1993 

 


