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Prot. n. 2745        Minervino Murge, 14/10/2019 
 
 
         All’Albo on line 
         Al Sito web icminervinomurge.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Testo Unico approvato con il d. lgs. 297/1994, parte I^ -Titolo I^, concernente 
le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 
 

VISTA l'OM n. 215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 
04.08.1995, n. 293 del 24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998 concernenti le norme 
sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

 
VISTA la C.M. n.364 prot. nr. 3591 del 24.07.1996; 

 
VISTA la C.M. n.195 prot. nr.. 4169/D10 del 04.08.1999; 

 
VISTA la circolare MIUR del 01.10.2019 concernente le elezioni degli Organi 

collegiali della scuola nell'anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la circolare prot.nr. AOODRPU prot.n. 27701 del 08.10.2019 dell’USR Puglia 
con la quale viene disposto che le votazioni per la elezione dei Consigli di 
Istituto si svolgano nei giorni 24 e 25 novembre 2019, 

I N D I C E 
 
a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991, per il giorno di 
- lunedì 25 novembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 13,30 
 
le elezioni suppletive per la sola componente docenti aa. ss. 2019/2020 e 
2020/2021, ai sensi del comma 10 dell'art.8 del T.U. n. 297/1994. 
 
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati 
contrapposte senza distinzione di ordine, per ciascuna componente docenti a tempo 
indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle 
attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di 
assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché dai docenti di religione cattolica 
con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o 
dell'anno scolastico. 
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Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, 
alla Commissione elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 
09.00 del 5 novembre 2019 alle ore 12.00 dell’11 novembre 2019, nelle ore 
d'ufficio (dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni utili a partire dal primo e dalle 
ore 09.00 alle ore 12.00 del giorno di scadenza): 
- per la componente personale docente, tenuto conto che il corpo elettorale in 
servizio nella scuola è superiore a 100 unità, ogni lista deve essere presentata da 
almeno 20 presentatori appartenenti alla stessa componente; 
- per la componente dei genitori, tenuto conto che il corpo elettorale è superiore a 
100 unità, da almeno 20 presentatori appartenenti alla stessa componente; 
- per la componente del personale ATA, tenuto conto che il corpo elettorale in 
servizio nella scuola è inferiore a 100 unità, da almeno 3 presentatori, 1/10 degli 
appartenenti alla stessa componente. 
 
I candidati debbono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del 
luogo e della data di nascita, nonché della sede di servizio. 
I candidati inoltre, devono, nell'ordine, essere contrassegnati da numeri arabi 
progressivi. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai 
presentatori e deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra 
indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione elettorale, con un 
numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione 
elettorale medesima. Con lo stesso ordine la lista sarà indi- cata, poi, nella relativa 
scheda elettorale. 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda 
mediante una X sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, potranno 
essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati. 
Per la componente personale docente ogni elettore può esprimere 1 voto di 
preferenza.  
Le liste debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della 
candidatura da parte dei candidati che devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno 
parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente. 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate 
dal Dirigente scolastico o suo delegato, previa esibizione del documento di 
riconoscimento del richiedente. 
In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della 
conoscenza personale da parte del responsabile dell'autenticazione. 
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Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla 
candidatura; è consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 
I principali adempimenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio d’Istituto e le relative scadenze vengono indicati nel seguente prospetto. 
 

ADEMPIMENTI SCADENZE 
Indizioni elezioni Entro il 45° giorno 

antecedente le elezioni 
Entro il 14/10/2019 

Costituzione o 
rinnovo della 
commissione 
elettorale d’istituto 

Entro il 45° giorno 
antecedente le elezioni 

Entro il 14/10/2019 

Comunicazione alla 
commissione 
elettorale della sede 
del seggio elettorale e  
nominativi degli 
elettori 

Entro il 35° giorno 
antecedente le elezioni 

Entro il 21/10/2019 

Pubblicazione elenchi 
elettorali definitivi 

Entro il 25° giorno 
antecedente le elezioni 

Entro il 31/10/2019 

Presentazione delle liste 
dei candidati 

Dalle ore 9,00 del 20° giorno 
e non oltre le ore 12,00 del 
15° giorno antecedenti le 
votazioni 

Dalle ore 9,00 del 
05/11/2019 

Alle ore 12,00 del 
11/11/2019 

Propaganda elettorale Dal 18° al 2° giorno 
antecedente le votazioni 

Dal 07/11/2019 al 
23/11/2019 

Richiesta al Dirigente Sco- 
lastico per riunioni 

 Entro il 15/11/2019 

Nomina dei seggi Non oltre il 5° giorno 
antecedente le votazioni 

Non oltre il 20/11/2019 

Votazioni Il lunedì dalle ore 8,00 
alle ore 13,30 

Lunedì 25/11/2019 dalle 
ore 8,00 alle ore 13,30 

 
Il DSGA garantirà il supporto amministrativo necessario e vigilerà affinché venga 
rispettato quando indicato nella presente circolare. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nadia Giovanna Orietta LANDOLFI 
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