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A: 

Docenti, Famiglie, personale ATA 

Comune di Bisceglie 
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DECRETO 

 

Designazione 

SEDE del Seggio Elettorale 
art. 37 comma 4 OM 215/1991 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

‒ visto l'art. 37 comma 4 della OM 215/1991 del 15 luglio modificata ed integrata  dalle  successive  OO.MM.  267,  293  277, 

rispettivamente  datate  4  agosto  1995,  24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

‒ vista la Nota MIUR AOODGOSV prot. 24462  del 27 settembre 2022 concernente le” Elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

Istituzione scolastica 2022-2023 contenete anche indicazioni per la elezione degli OOCC a rinnovo triennale 2022-2025; 

‒ vista la Nota MIUR AOODRPU 42844  del 06 ottobre 2022 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Ufficio I  

Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione– Politica scolastica “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica 2022-2023 contenete anche indicazioni per la elezione degli OOCC a rinnovo triennale 2022-2025; 

‒ vista  l’indizione delle elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2022 – 2025 Circolare 025 prot. n. 6653/A19 del 24.10.2022; 

‒ vista  la nomina della Commissione Elettorale prot.n. 5990 del 14.10.2021; 

‒ vista la costituzione della Commissione Elettorale biennale per il Consiglio di Istituto della Scuola Secondaria di I grado Statale  

“Battiti-Ferraris”  triennio 2019-2022 prot. 5990 del 14 ottobre 2021 

‒ vista le determinazione dirigenziale che fissa le date per le elezioni per il Consiglio di Istituto triennio 2019-2022 per i giorni 27 e 

28 novembre 2022 Circolare 025 prot. 6653/A19 del 24 ottobre 2022 

‒ considerato che il termine della designazione e comunicazione del seggio deve avvenire entro il 35° giorno dalla data di 

votazione 

DESIGNA 

 

la SEDE dei SEGGI ELETTORALI 

❑ SEGGIO 1 : nell’Aula n.5 del Plesso CENTRALE “Ferraris” Piano Terra (diversamente da quanto precedentemente indicato 

in altri atti) che per l’occasione, nei giorni dell’elezione, sarà inibita, fino alla conclusione delle elezioni stesse,  agli usi didattici, di 

organizzazione e di accoglienza e sarà specificamente dedicata alle operazioni di votazione, scrutinio e proclamazione degli eletti. 

 

❑ SEGGIO 2 : nel Laboratorio di Informatica del Plesso SUCCURSALE “Cosmai” Secondo Piano che per l’occasione, nei giorni 

dell’elezione, sarà inibita, fino alla conclusione delle elezioni stesse,  agli usi didattici, di organizzazione e di accoglienza e sarà 

specificamente dedicata alle operazioni di votazione, scrutinio e proclamazione degli eletti.  

I seggi sono stati designati nel rispetto del comma 1 dell'art. 37 che prevede la costituzione di un seggio per ogni plesso o sezione staccata 

o sede coordinata o succursale, avendo valutato che: 

− vi sarebbero disagi per gli elettori nel caso di designazione di un solo seggio 

− è assicurata la massima facilità di espressione del voto 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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