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Prot.11304 del 01.10.2021. 
Agli Studenti e Alle Studentesse 

Al personale Docente e ATA 

Alle Famiglie 

All’Albo pretorio on line  

Al sito web dell’istituto 

Ai componenti della Commissione Elettorale 

Al Consiglio di Istituto 

 

 
OGGETTO: Decreto di nomina della Commissione Elettorale per le Elezioni degli OOCC della 

scuola 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;; 

 
- VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di “Elezioni 

degli OO. CC. della Scuola a livello di Circolo – Istituto” e successive modifiche e 

integrazioni apportate con le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 

e n. 277 del 17 giugno 1998; 

 

NOMINA 

 
componenti della Commissione Elettorale dell’IISS “Archimede” di Rosolini Istituto  per l’A.S. 

2021/2022: 

 

1. Prof.ssa Maria Giuseppa Dell’Ali   (componente docenti) 

2. Prof.ssa Graziella Calabrese    (componente docenti) 

3. Sig. Piero Di Stefano     (componente personale ATA)  

4. Prof.ssa Carmela Santacroce   (componente genitori) 

5. Prof.ssa Cinzia Spadola   (componenti genitori) 

 

 

L’art. 39 della O.M. n. 215/1991 prevede l’esonero dal servizio del personale appartenente alla 

Commissione Elettorale ed ai seggi elettorale, la gratuità della funzione ed il recupero del riposo 

festivo non goduto.  
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La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti. 

 

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente.  

 

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno la metà 

più uno dei propri componenti.  

 

Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente 

 

La pubblicazione del presente decreto sul sito web della scuola e all’Albo Pretorio on line vale a 

tutti gli effetti di legge anche come notifica ai soggetti nominati.  

 

 

I membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti. 

 

Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui all’O.M. 

n.215/91 e successive modifiche e integrazioni e al D. L.vo n.297/94. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Elettorale 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Maria Teresa Cirmena 

 

 


