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Circolare 30
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
All’Albo e al sito Web
Alla Commissione elettorale
ATTI
OGGETTO:

Decreto di indizione delle elezioni suppletive dei rappresentanti del
Personale ATA nel Consiglio d’Istituto. A. S. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 297/94 aggiornato con legge 352/95;
VISTA la O.M. 215 del 15/07/1991, relativa alle elezioni scolastiche, modificata ed integrata
dalle O.O.M.M. n. 98 del 07/04/1992, n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996, n. 277
del 17/06/98; PRESO ATTO che nel Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale “G.
Spano” di Sassari è decaduto il membro della componente A.T.A.;
CONSIDERATO che in caso di esaurimento delle liste a cui appartengono i membri del
Consiglio di Istituto cessati dalla carica e conseguente impossibilità di procedere a
surroga, i posti vacanti dovranno essere ricoperti mediante elezioni suppletive (O.M.
215/91, Dlgs 297/94);
VISTO il Decreto U.S.R. Sardegna che fissa le date per le elezioni nei gg. 25 e 26 novembre
2018
INDICE
con il presente decreto, le ELEZIONI SUPPLETIVE per la nomina di n. 1 Componente
ATA nel Consiglio d’Istituto.
Le elezioni si terranno nei giorni domenica 25 novembre 2018, dalle ore 08.00 alle
ore 12.00 e lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 08.00 alle ore 13.30.
Il Personale ATA potrà votare in uno dei due giorni fissati ed esprimerà rispettivamente
una preferenza per l’elezione di un Rappresentante.
Le liste elettorali, dovranno essere presentate dalle ore 09.00 del 5 novembre
2018 alle ore 12.00 del 10 novembre 2018, firmate da almeno 3 (tre) elettori e
dovranno essere contraddistinte da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione alla Commissione Elettorale e da un motto indicato in calce.
Dal 7 novembre al 23 novembre 2018 si autorizza la propaganda elettorale nella
scuola. I presentatori di lista o i candidati possono proporre programmi e candidati
con affissione di scritti o con riunioni. Le richieste per le riunioni devono essere
presentate al Dirigente dai rappresentanti di lista entro il 6 novembre.

Entro il 20 novembre 2018 il Dirigente nominerà i componenti del seggio
elettorale su designazione della Commissione Elettorale.
Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto si farà la proclamazione
dei candidati eletti con affissione del relativo elenco all’albo.
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni dovranno essere presentati alla
Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione all’Albo.
Si comunica che il prospetto delle scadenze dei principali adempimenti sarà
affisso all’Albo dell’Istituto in data odierna unitamente al presente decreto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONIO GAVINO DEROMA
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