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         Al personale docente 

                  Agli Atti 

                  Al sito web della scuola 

          

 OGGETTO: non procedibilità elezioni suppletive Consiglio d’Istituto per la componente docente   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO  il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme 

sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

VISTO  l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce la composizione del Consiglio di Istituto, nonché la 

ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;  

VISTE  le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le 

elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle 

OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti 

disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;  

CONSIDERATA   la decadenza di n.1 membro della componente docenti non più presente in organico d’Istituto;   

PRESO ATTO che non vi sono più componenti per la surroga nella lista dei docenti votati in occasione del rinnovo 
del Consiglio di Istituto per il triennio 2015/2018;     

RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di n. 1 docente in seno al 
Consiglio di Istituto;    

VISTA    la C.M. prot. n. 11642 del 26/09/2017 con la quale il MIUR fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli 
organi collegiali per l’a.s. 2017-18;  

VISTA    la nota prot. n. 6640 del 18/10/2017 dell’USR Abruzzo, che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto nei giorni 19 e 20 novembre 2017; 

VISTO   il proprio decreto di indizione di elezioni suppletive per la sola componente docente prot. n. 6137 del 
30.10.2017; 

VISTO   lo scadenzario riportato nello stesso decreto e l’indicazione del termine massimo per la presentazione 
delle liste; 

CONSTATATO che alla data del 6 novembre non è stata presentata alcuna lista per la componente docenti; 

VISTO    il verbale della Commissione Elettorale del 07.11.2017, prot. n. 6311; 

RITENUTO di non poter procedere con le elezioni suppletive; 

VISTO    l’art. 28 del DPR 416/1974 riportato nell’art. 37 del D. Lgs 297/1994; 

VISTO    l’art. 6 e l’art. 50 comma 2 dell’O.M. 215/1991, 
 

DICHIARA  

l’impossibilità di dare seguito alla procedura per le elezioni suppletive finalizzate al completamento della 

componente docenti in seno al Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2017/2018; la mancata sostituzione del 

docente decaduto non compromette in alcun modo la validità del Consiglio, che risulta attualmente composto da 

7 docenti e 8 genitori.    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      
(dott.ssa Rossella DI DONATO) 
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