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Castrovillari, 26/11/2022 

Ai Componenti dei Seggi Elettorali  

Al Personale Docente e ATA 

Ai Sig.ri Genitori  

Alla Commissione Elettorale 

Al DSGA 

Albo online 

Sito 
 

OGGETTO: elezioni Consiglio di Circolo 2022-2025 - decreto di nomina membri aggregati al 

seggio n.1 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente 

norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio 

di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti; 

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215, 216 e 217 del 15.7.1991, modificate ed integrate dalle 

OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, 

recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 24462 del 27 settembre 2022 “Elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022/2023”; 

VISTA la nota prot. n. 19777 del 5 ottobre 2022 dell’Ufficio Scolastico della Regione Calabria che 

ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della scuola; 

VISTO l’art. 44 dell’O.M. 215/1991; 

 

NOMINA 

 

quali membri aggregati al seggio n. 1: 

 

- RIVELLO GIUSEPPINA (presidente seggio n. 2) 

- BLOTTA FILOMENA (membro scrutatore seggio n. 2) 

 

I suddetti membri integreranno il seggio n. 1 al momento dell’espletamento delle operazioni di 

attribuzione dei posti, secondo quanto disposto dall’art. 44 dell’O.M. 215/1991. 
 

 

 

 

           La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa 
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