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Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  
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Ai Docenti – SEDE 
Agli Studenti – SEDE 

Ai Genitori degli studenti – SEDE 
Al DSGA – SEDE 

Al Personale ATA – SEDE 
Home page www.liceotelesiocosenza.edu.it 

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 “Istituzione e riordinamento di 
organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione”; 

VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche” emanato ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni (GU n. 254 del 31 ottobre 2009 – Suppl. Ordinario n. 197)"; 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU n.162 del 15-7-2015)”, 
commi 79- 82; 

VISTA  l’Ordinanaza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 recante “Elezione degli organi collegiali 
a livello di circolo-istituto” e ss.ii.mm.; 

VISTA  la Circolare MIUR USR Calabria prot. 17019 del 7/10/2019 “Elezioni degli organi collegiali 
a livello di istituzio0ne scolastica a.s. 2019/20”; 

SENTITO  il Presidente della Commissione elettorale; 
 

DISPONE 
 
Sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei docenti, del personale ATA, degli alunni e 
genitori in seno al Consiglio di Istituto per il triennio 2019/20-2020/21-2021/22 e per il rinnovo della 
rappresentanza genitori in seno all’Organo di Garanzia. 
 
Le elezioni si svolgeranno: 
 
- domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 
- lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
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ALUNNI 
Rinnovo annuale nel Consiglio d’Istituto 
 
 Elettorato attivo:  

Tutti gli alunni della scuola indipendentemente dall’età 
 

 Elettorato passivo: 
candidati inclusi nelle liste 
 

 Presentazioni Liste Candidati: 
dalle ore 10.00 del 17 ottobre 2019 alle ore 12,00 del 28 ottobre 2019 (dal 38° al 28° giorno 
antecedente la  data delle elezioni); 
 

 Consistenza numerica lista candidati: 
Componente Alunni da 1 a max 8 candidati; ogni candidato può essere incluso in una sola lista 
 

 Il presentatore di lista non può essere candidato 
 
 Preferenze:  

Si possono esprimere due preferenze per i candidati nel Consiglio d’Istituto 
 

 Elenco presentatori singole liste candidati: 
Componente Alunni min. 20 elettori 
 

 Dichiarazione personale dei singoli candidati: 
alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei candidati 
  

 Motto distintivo lista: 
Breve espressione identificativa delle liste oltre al numero romano progressivo che sarà attribuito 
dalla Commissione Elettorale 
 

 Seggio: sarà collocato nella sala docenti e composto da un Presidente e due scrutatori 
              
 
DOCENTI 
 Rinnovo triennale rappresentanti Docenti nel Consiglio d’istituto 
 
 Elettorato attivo:  

Tutti i Docenti della scuola  

 

 Elettorato passivo: 
Candidati inclusi nelle liste 

 

 Presentazioni Liste Candidati: 
Dalle ore 10 del 17 ottobre 2019 alle ore 12,00 del 28 ottobre 2016 (dal 38° al 28° giorno antecedente 

la  data delle elezioni); 

 

 Consistenza numerica lista candidati: 
Componente docenti da 1 a max 8 candidati; ogni candidato può essere incluso in una sola lista 

 

 Preferenze:  
Si possono esprimere due preferenze per i candidati nel Consiglio d’Istituto 

                      

 Elenco presentatori singole liste candidati: 
Componente Docenti min. da un decimo degli elettori 
 

 Il presentatore di lista non può essere candidato. 
 

 Dichiarazione personale dei singoli candidati: 
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alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei candidati; 

  

 Motto distintivo lista: 
Breve espressione identificativa delle liste oltre al numero romano progressivo che sarà attribuito 

dalla Commissione Elettorale. 

 

 Seggio: sarà collocato  nella sala docenti e composto da un Presidente e due scrutatori 
                 

 
GENITORI 
Rinnovo triennale rappresentanti Genitori nel Consiglio d’Istituto 
 

 Elettorato attivo:  
Tutti i Genitori della scuola  

 

 Elettorato passivo: 
Candidati inclusi nelle liste 

 

 Presentazioni Liste Candidati: 
Dalle ore 10 del 17 ottobre 2019 alle ore 12,00 del 28 ottobre 2019 (dal 38° al 28° giorno antecedente 

la data delle elezioni); 

 

 Consistenza numerica lista candidati: 
Componente Genitori da 1 a max 8 candidati ogni candidato può essere incluso in una sola lista 

 

 Preferenze 
Si possono esprimere due preferenze per i candidati nel Consiglio d’Istituto 

                      

 Elenco presentatori singole liste candidati: 
Componente Genitori min. 20 elettori 

 
 Il presentatore di lista non può essere candidato. 
 

 Dichiarazione personale dei singoli candidati: 
Alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei candidati;  

 

 Motto distintivo lista: 
Breve espressione identificativa delle liste oltre al numero romano progressivo che sarà attribuito 

dalla Commissione Elettorale. 

 

 Seggio: sarà collocato nella sala docenti e composto da un Presidente e due scrutatori 
                 

 

A.T.A. 
Rinnovo triennale rappresentanti personale a.t.a. nel Consiglio d’istituto 
 

 Elettorato attivo:  
Tutto il personale ATA della scuola  

 

 Elettorato passivo: 
Candidati inclusi nelle liste 

 

 Presentazioni Liste Candidati: 
Dalle ore 10 del 17 ottobre 2019 alle ore 12,00 del 28 ottobre 2019 (dal 38° al 28° giorno antecedente 

la data delle elezioni); 
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 Consistenza numerica lista candidati: 
Componente ata da 1 a max 4 candidati; ogni candidato può essere incluso in una sola lista 

 

 Preferenze 
Si può esprimere una preferenza per i candidati nel Consiglio d’Istituto 

                      

 Elenco presentatori singole liste candidati: 
Componente Docenti min. da un decimo degli elettori 

 
 Il presentatore di lista non può essere candidato. 
 

 Dichiarazione personale dei singoli candidati: 
Alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei candidati; 

  

 Motto distintivo lista: 
Breve espressione identificativa delle liste oltre al numero romano progressivo che sarà attribuito 

dalla Commissione Elettorale. 

 

 Seggio: sarà collocato nella sala docenti e composto da un Presidente e due scrutatori 
                 

Presso l’ufficio della prof.ssa Oranges è possibile ritirare i modelli prestampati relativi agli 
adempimenti su indicati. Le prof.sse Rosaria Oranges e Angela Giraldi prepareranno i lavori in stretta 
collaborazione con il prof. avv. Nicola Abele. 
 

PER EVENTUALI CHIARIMENTI E DELUCIDAZIONI RIVOLGERSI AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE PROF. AVV. NICOLA ABELE. 
  

 Si ringrazia per la cortese attenzione 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonio Iaconianni 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Firmato digitalmente da 
ANTONIO IACONIANNI 
C=IT 
O=MIUR/80185250588 
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