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Protocollo e data (vedi segnatura)                                                                                                   
                                                                                       ALL’ALBO 

      AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

      AL PERSONALE ATA 

                                                                                      ALLA DSGA 

       

OGGETTO: DECRETO INDIZIONI ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO DI ISTITUTO  - 

COMPONENTE ATA. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.P.R.416 del 31.05.1974;  

VISTO il Decreto L. vo n.297 del 16.04.1994;  

VISTA l’O.M. 215 del 15.07.1991  

VISTA la C.M. n.24032 del 06.10.2001;  

VISTA la nota prot. n. 37461 del 4.10.2022 dell’USR Campania che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto nei giorni 20 e 21 novembre 2022; 

ACCERTATO il trasferimento dell’ Ass, Amm. Gaiot Daniela membro del CdI e l’impossibilità di procedere a 

surroga per mancanza di altri candidati;  

DECRETA 

l’indizione delle elezioni suppletive per il rinnovo parziale della componente ATA del Consiglio di Istituto per il 

triennio 2021/2024 per un (1) posto di consigliere.  

Le operazioni di voto si svolgeranno  

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale, da uno dei firmatari dalle ore 9.00 del 

31/10/2022 alle ore 12.00 del 05/11/2022.  

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, indicato dai presentatori.  

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Il seggio elettorale sarà unico per tutti i plessi scolastici e sarà costituito presso la scuola secondaria I grado..  
 

Si ricorda quanto segue:  

- L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d’istituto 

spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine 

delle attività didattiche (30/06).  

- Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per 

tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi 

sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.  

- Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.  

- Per l’elezione della componente del personale ATA ogni elettore può esprimere n. 1 voto di preferenza. 

 

 Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato. 

Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato 

dagli obblighi di ufficio per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il 

diritto di elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto. Perde 

altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia. 

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 
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