
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO

VISTO il DPR 416/1974 

VISTO il D. Lgs. 297/1994 

VISTA l’O.M. 215/1998 e ss.mm.ii. 

VISTA la NOTA MIUR 17681 del 02/10/2020 avente come oggetto le elezioni degli organi c

scolastica – a.s. 2020/2021 

VISTA la NOTA dell’USR Calabria  16249 del 07/10/2020 avente medesimo oggetto

VISTO quanto stabilito in sede di Consiglio di Istituto nella seduta del 09

 

COMPONENTE DOCENTE : prof. ANTONINO CHINNICI

COMPONENTE DOCENTE : prof. EMILIO MORMANDI

COMPONENTE PERSONALE ATA : sig.ra BRIGIDA LAINO

COMPONENTE GENITORI : sig.ra ANNA ROMA

COMPONENTE GENITORI : sig.ra FILOMENA PRESTA

quali COMPONENTI della COMMISSIONE ELETTORALE per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

 

La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente.

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei propri 

componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza e i

Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo.

I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione.

I membri inclusi in liste di candidati devono essere sostituiti.
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NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la NOTA MIUR 17681 del 02/10/2020 avente come oggetto le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

USR Calabria  16249 del 07/10/2020 avente medesimo oggetto 

quanto stabilito in sede di Consiglio di Istituto nella seduta del 09-10-2020 

NOMINA 

prof. ANTONINO CHINNICI 

prof. EMILIO MORMANDI 

sig.ra BRIGIDA LAINO 

sig.ra ANNA ROMA 

FILOMENA PRESTA 

COMPONENTI della COMMISSIONE ELETTORALE per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente. 

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei propri 

componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. 

I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione.

n liste di candidati devono essere sostituiti. 

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993
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Ai componenti della commissione elettorale 

ollegiali a livello di istituzione 

COMPONENTI della COMMISSIONE ELETTORALE per il biennio 2020/2021 e 2021/2022. 

La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti. 

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei propri 

n caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente. 

I suoi poteri sono prorogati fino alla costituzione e all’insediamento della nuova commissione. 

Il Dirigente Scolastico 

 Ing. Magda BERLOCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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