
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524 - Fax  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE 

e_mail: bais06700a@istruzione.it - web: www.iissvoltadegemmis.edu.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it 

 

  

 
Circ. n. 68  del 28/10/2019 
 

A tutto il personale ATA 
Al sito web  

 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

TRIENNIO 2019/2020 – 2021/2022 
 

 

 Si comunica che le  elezioni per il suo rinnovo sono state fissate dalla Direzione Scolastica 
Regionale per la Puglia, con proprio decreto, recepito dal decreto dello scrivente, il giorno  24 e 
25 novembre 2019, secondo le seguenti modalità: 
 
I modelli per la candidatura possono essere ritirate dall’Ufficio Didattica  a partire dalle 
ore 08.00 del 29 OTTOBRE  2019 e devono essere consegnate debitamente compilate 
entro e non oltre le ore 12.00 del 06 NOVEMBRE 2019 
 

Ciascuna lista deve essere così formulata: 

 Lista del personale ATA  deve essere presentata e quindi sottoscritta  da almeno 6 elettori, 
invece, si possono candidare fino ad un massimo di 4 poiché gli eletti saranno due. 

 
Le firme dei presentatori di lista devono essere apposte, previa esibizione di un documento di 
identità, alla presenza del dirigente scolastico o di un suo delegato, il quale provvederà 
contestualmente all’autentica. I candidati devono sottoscrivere il modello di accettazione 
candidatura.  
Il Consiglio d’Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è composto 
da 19 membri, così suddivisi: 
1) Dirigente scolastico                                                        (membro di diritto) 

2) 8 rappresentanti degli insegnanti                                     (carica triennale) 

3) 4 rappresentanti dei genitori     (carica triennale) 

4) 2 rappresentanti del personale A.T.A                        .  (carica triennale) 

5) 4 rappresentanti degli studenti     (carica annuale) 

 
Il voto viene espresso da ciascun elettore mediante un segno di croce sul numero romano  della 
lista che si intende votare e si può esprimere 1 preferenza. 
Si precisa che oltre al seggio della sede centrale si costituirà un seggio per ogni plesso,pertanto il 
personale ATA  deve votare al seggio dove presta servizio. 
Per i riferimenti normativi in materia di elezioni degli organismi collegiali si rinvia alla O.M. 215 
del 15 luglio 1991. 
 
ORARIO DI APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI PER LE VOTAZIONI: 
 

 Domenica 24 novembre dalle ore 08.00 alle ore  12.00 

- Lunedì     25 novembre dalle ore 08.00 alle ore  13.30 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Giovanna Palmulli) 
Firma autografa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. 39/1993 

 
 


