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                                                             Galatina, 15 ottobre 2021 

 

Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA 

LORO SEDI 

All’Albo 

 

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/2022 – 

2022/2023 – 2023/2024. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297, parte 1^ - Titolo 1^ 

concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi 

collegiali a livello di circolo-istituto”), modificata dalle successive OO.MM. 267 del 04/08/1995, n. 

293 del 24/06/96 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di 

Istituto; 

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi 

collegiali; 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 settembre 20121 verbale n. 1; 

VISTA la nota MIUR AOODGOSV 24032 del 06/10/2021 avente ad oggetto “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica. a.s. 2021-2022”; 

VISTA la nota AOODRPU 31902 del 07/10/2021 dell’Ufficio Scolastico per la Puglia Direzione Generale – 

Ufficio I – avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 

2021/2022” che fissa le date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di 

Circolo/Istituto, scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni 

suppletive nei casi previsti, secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’O.M. 215/1991; 

 

DECRETA 

 

L’indizione delle elezioni del Consiglio dell’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina in carica per il triennio 

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 nei giorni: 

 

DOMENICA 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

LUNEDI’ 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
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Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500 

alunni, l’Organo Collegiale sarà costituito da 19 membri, così suddivisi: 

 

Dirigente Scolastico – membro di diritto 

n. 8 rappresentanti del personale docente 

n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

n. 2 rappresentanti del personale ATA. 

 

                             

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                    (Prof.ssa Rosanna LAGNA)  
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