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Nomina Prot. 7506/A.19 del 22 novembre 2022 

Bisceglie (fa fede il timbro di protocollo)  

 

A 

TODISCO Giuseppe 

GERMINARIO Natale 

QUATELA Grazia 

RANA Viviana 

PANUNZIO Cecilia 

CAPRIOLI Marianna  

 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

 

Amministrazione trasparente 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719# 

 

 

NOMINA componenti del SEGGIO ELETTORALE  

Elezioni del Consiglio di Istituto  Triennio 2022-2025 

art.38-39 dell'OM 215/1991 

 

− visto il Dlgs 297/1994 del 6 aprile 

− vista l'OM 215/1991 del 15 luglio; l'OM 267/1995 del 4 agosto; l'OM 297/1998 del 17 giugno 

− 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; 

− visto  l’art.38 c.5 dell’O.M.215 del 15 luglio 1991; 

− vista  la designazione della Commissione Elettorale in data 21/11/2022; 

− vista le determinazione dirigenziale che fissa le date per le elezioni per il Consiglio di Istituto triennio 2022-2025 

− visti gli art.38-39 dell'OM 215/1991 

− visti i verbali di riunione della Commissione Elettorale  

− vista la indicazione dei nomi in oggetto da parte della Commissione Elettorale ai fini designazione degli stessi come 

possibili Componenti del SEGGIO EETTORALE contenuta nei verbali della Commissione Elettorale 

− visto il DECRETO di designazione del Seggio Elettorale 7498/A.19 del 22 novembre 2022 

−  

NOMINA 

 
in qualità di componenti dei seggi elettorali del Plesso CENTRALE sottoplesso “Battisti” e sottolplesso “Ferraris” (via Pozzo Marrone 84-

88) e  del Plesso “SUCCURSALE (Corso Sergio Cosmai), per le elezioni del Consiglio d’Istituto che si terranno in data 27 e 28 

novembre 2022, i seguenti signori: 

 

❑ SEGGIO N. 1- PLESSO CENTRALE (sottoplessi  “C. BATTISTI – G.FERRARIS”) 

 Docenti: TODISCO Giuseppe - Presidente 

 ATA: GERMINARIO Natale - Scrutatore 

 ATA: QUATELA Grazia  - Scrutatore 

❑ SEGGIO N. 2- PLESSO “SUCCURSALE” (Corso Sergio Cosmai) 

 Docenti: RANA Viviana Presidente 

 ATA: PANUNZIO Cecilia Scrutatore 

 Genitori: Caprioli Marianna Scrutatore 

 
Il DUE SEGGI saranno situati 

❑ 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. 
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I componenti del seggio: 

‒ assicurano la legittimità della procedura di votazione e la validità delle deliberazioni 

‒ applicano  la Procedura Operativa del Seggio Elettorale contenuta nella Circolare 025 Protocollo 6653/A19 del 24 

ottobre 2022 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

 


		2022-11-22T13:50:44+0100
	DOMENICO COSMAI




