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Prot.n° 3696/U
San Frediano a Settimo, 13 ottobre 2020
Oggetto: Elezioni suppletive del CONSIGLIO d’ISTITUTO 29 e 30 novembre 2020
SCUOLE STATALI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. 416 del 31.05.1974;
Visto il D. Leg.vo n.297 del 16.04.1994;
Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni Miur
Vista la Nota AOODGOSV20399 del 02/10/2019
Visto il decreto 0000587/2020 dell Ufficio Scolast. Reg. per la Toscana
DECRETA
Sono indette le ELEZIONI suppletive del CONSIGLIO d’ISTITUTO
per la componente ATA
Le operazioni di voto si svolgeranno DOMENICA 29 Novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e
LUNEDI 30 novembre 2020 alle 8.00 alle ore 13.30 – presso la scuola secondaria Duca
D’Aosta di San Frediano a Settimo.
Le liste dei candidati della componente ATA dell’istituto dovranno essere presentate, da un
firmatario delle stesse, dalle ore 9,00 del 09/11/2020 alle ore 12,00 del 14/11/2020 alla Commissione
Elettorale istituita presso la Segreteria dell’Istituto
La lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
Per la presentazione delle liste occorrono:
-

almeno n. 3 firme per la componente ATA

La lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla
Commissione Elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Alla lista
va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista
si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati, le firme possono essere autenticate
anche dal Dirigente Scolastico e occorre documento valido di riconoscimento
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista e le loro firme devono
essere autenticate. Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non
può essere presentatore di lista.
Successivamente verrà comunicata l’ubicazione del seggi elettorale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Beatrice Lambertucci
( firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/93 )

