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Comunicazione 

 
 

Eletti per il Consiglio di istituto 2022-2025 

 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

‒ visto il Testo Unico approvato con il Dlgs 297/1994 del 16 aprile parte prima -Titolo primo concernente le norme sulla 

istituzione degli organi collegiali della scuola; 

‒ vista l’ O.M. 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 concernente le norme sulla elezione del consiglio di istituto; 

‒ vista la OM 293/1996 del 24 giugno  e 277/1998  del 17 giugno 

‒ vista la nota M.I. AOODGOSV  24462  del 27 settembre 2022  Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica - a. s. 2022-2023 

‒ vista  la nomina della COMMISSIONE ELETTORALE biennale Prot. 5990  del 14/10/2021  

‒ vista l’individuazione del SEGGIO ELETTORALE con prot. 7498/a19 del 22/11/2022 

‒ vista la NOMINA dei componenti del SEGGIO elettorale con prot. 7506/a19 del 22/11/2022 

‒ viste le LISTE dei CANDIDATI e le dichiarazioni di accettazioni delle candidature 

‒ visti i verbali della Commissione Elettorale  

‒ viste le operazioni di voto tenutesi Domenica 27 Novembre 2022, dalle ore 8 alle 12:00 e Lunedì 28 novembre 2022, 

dalle ore 8:00 alle 13:30 

‒ ultimate le operazioni di scrutinio effettuate a seguire nei seggi elettorali 1 e 2 ai sensi dell'art. 44 della OM.215/1991 ai 

fini della attribuzione dei posti spettanti  

‒ visti i verbali dei seggi elettorali 1 e 2 di correttezza delle operazioni di voto consegnati in plico sigillato alla segreteria 

scolastica  

‒ considerata la costituzione del Seggio UNICO coincidente con il Seggio 1 e con nomina dei membri aggregati del seggio 

2 prot. 7593/A19 del 25 novembre 2022 

‒ ultimate da parte del Seggo UNICO le operazioni di controllo formale, determinazione dei QUOZIENTI, attribuzione dei 

POSTI 

‒ ricevuta  la comunicazione al Dirigente Scolastico degli eletti con prot. 7677/A19 del 29.11.2022 

‒ vista  la PROCLAMAZIONE degli eletti con prot. 7679/A19 del 29.11.2022 

‒  

 

PUBBLICA 

 

 

sul sito WEB e in Amministrazione Trasparente, gli ELETTI al Consiglio di Istituto 2022-2025 
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LISTA N.I - componente GENITORI 

N COGNOME NOME PREFERENZE 

1 PIRAS DARIO 22 

2 CACCIALUPI PASQUA 14 

 

LISTA N. II - componente GENITORI 

N COGNOME NOME PREFERENZE 

1 TEDESCO LUIGI 58 

2 ACQUAVIVA PIETRO 39 

3 PAULILLO ANTONIO 33 

4 ANACLERIO CARLO 19 

5 GARGIULO FABRIZIO 19 

6 MONTERISI ANGELA 6 

 

LISTA N. I - componente DOCENTI 

N COGNOME NOME PREFERENZE 

1 FASCIANO ISABELLA 27 

2 RICCHIUTI  ANGELA AURORA 18 

3 PANSINI PAOLA PIA 18 

4 DELL’OLIO EMMANUELLA 17 

5 MAZZONE EMANUELA 2 

 

LISTA N. II - Componente DOCENTI 

N COGNOME NOME PREFERENZE 

1 DIMASTROCHICCO MARIA SABINA 21 

2 COSMAI MARIA ROSA 18 

3 MAENZA  MARIA FEDERICA 13 

 

LISTA N. I - componente PERSONALE A.T.A. 

N COGNOME NOME PREFERENZE 

1 VENEZIA GIULIA 11 

2 BARILE FRANCESCA 5 

 

   

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno 

diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati 

secondo l'ordine di collocazione nella lista. 

 

Ricorsi 

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati 

delle elezioni, entro 5  giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale 

di circolo o di istituto. 

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. 

Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della commissione elettorale in 

sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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