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Ai DOCENTI  

AI GENITORI  

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ ALBO 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE BIENNIO 2022/2024.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.L.vo n. 297/94, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

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

VISTO l’art. 21 della L. n. 59/97; 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, di cui al DPR 275/1999; 

VISTO l’art. 32 del D.I. 44/2001; 

VISTA la legge 135/2012; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTO il decreto prot. n. 5472 del 12/10/2021 con la quale veniva nominata la Commissione elettorale per 

il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024; 

VISTA la necessità di sostituire i seguenti membri: Citarella Maria (componente docente), Belardo Marika 

(componente genitori), Marino Antonio (componente ATA) in quanto gli stessi, a partire dal corrente anno 

scolastico, non fanno più parte dell’ Istituto Fieramosca Martucci di Capua;  

VISTA la delibera n. 15 del Collegio docenti del 09/09/2022; 

 

                                                           DECRETA 

la costituzione della seguente COMMISSIONE ELETTORALE per il biennio 

2022/2024:  
 

MEMBRO COMPONENTE 

COMPONENTE DOCENTI De Felice Rosanna  

Merolillo Francesca  

COMPONENTE GENITORI 
Brunetti Jasmine  

Montanino Rossella 

COMPONENTE ATA Glorioso Maria Luisa 

 
La Commissione Elettorale d’istituto nominata dal dirigente scolastico, è composta di cinque 

membri designati dal consiglio d’istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel 

circolo didattico  o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel 
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circolo o istituto; due                                 tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo stesso o istituto. 

 

 
Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni 

di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. 

 

Delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 3 dei 5 membri presenti. In caso di parità                   di 

voti prevale il voto del presidente. Dura in carica per due anni, con possibilità di estensione della 

nomina al biennio successivo. I membri della commissione elettorale inclusi nelle liste dei 

candidati devono essere sostituiti. 

 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 

Entro … Adempimento 

26 ottobre 2022 

25° giorno antecedente la data delle votazioni 

La CE deposita presso la segreteria 

scolastica gli elenchi degli elettori, distinti 

per componente, e le sedi dei seggi per la 

contestuale pubblicazione all’Albo della 

sede scolastica e all’Albo on line 

31 ottobre 2022 Termine per la presentazione di ricorsi 

alla CE, da parte degli aventi diritto 

4 novembre 2022 Termine assegnato alla CE per decidere in 

via definitiva in merito ad eventuali ricorsi 

dalle ore 9:00 del 31 ottobre 2022 

20° giorno antecedente la data delle votazioni 

alle ore12:00 dell’5 novembre 2022 

15° giorno antecedente la data delle votazioni 

Termine per la presentazione delle liste da 

parte dei candidati, per ciascuna delle 

componenti 

le ore 14:00 dell’5 novembre 2022 

15° giorno antecedente la data delle votazioni 

La CE cura l’affissione all’Albo della sede 

scolastica e all’Albo on line delle liste dei 

candidati presentate per ciascuna 

componente 

Dal 2 novembre 2022 

18° giorno antecedente la data delle votazioni al 

Al 18 novembre 2022 

2° giorno antecedente la data delle votazioni 

Possono tenersi le riunioni per la presentazione 

dei candidati e dei programmi, dietro richiesta 

degli interessati. Sono messi a disposizione 

spazi per l’affissione dei programmi che 

possono essere pubblicizzati mediante 

diffusione di scritti nella scuola. 

15 novembre 2022 

5° giorno antecedente la data delle votazioni 

I seggi sono nominati e insediati 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Antonella SPADACCIO 
                                        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


