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Prot. n. 6137 /A19                             Civitella Casanova, 30.10.2017 
 
Al personale docente 
Al D.S.G.A  
Al sito dell’Istituto 

 
OGGETTO: indizione 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; 

VISTA    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, 

INDICE 

le elezioni suppletive per la sola componente docenti nel Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2017/2018; le 
elezioni si terranno nei giorni di domenica 19 novembre 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 20 novembre 
2017 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
Al riguardo si rammentano i seguenti adempimenti previsti dallo scadenziario elettorale ai sensi dell’O.M. 
215/1991: 

ADEMPIMENTO SCADENZA 

1. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 
del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per 
le votazioni. 

dalle ore 9:00 del 30/10/17  
alle ore 12:00 del 04/11/17 

2. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale 
subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste. sabato 04/11/2017 

3. La commissione elettorale verificherà la regolarità delle liste. Di ogni irregolarità 
che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste verrà data 
comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 
giorni dall’affissione della comunicazione. 

martedì 07/11/17 

4. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi 
alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con 
affissione all’albo. 

giovedì 09/11/2017 

6. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le 
votazioni. 

Dall’ 01/11/17 al 16/11/17 

mailto:peic81300a@istruzione.it
mailto:peic81300a@pec.istruzione.it
http://www.iccivitellacasanova.gov.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA CASANOVA 
Via Don Lorenzo Di Giulio, 1 – 65010 CIVITELLA CASANOVA 

Tel. 085 846109-846215   Fax 085 8460798 
e-mail: peic81300a@istruzione.it - peic81300a@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc. 80014480687 C.C.P. 10661650 C.M. PEIC81300A 
www.iccivitellacasanova.gov.it 

 

 

7. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello 
fissato per le votazioni. E’ immediatamente insediato per le operazioni preliminari 

martedì 14/11/2017 

8. Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto 
entro le ore 13:30 di mercoledì 
22/11/2017 

9. 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 Istituto. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla 
scadenza del termine indicato. 

entro lunedì 27/11/2017 

 

Hanno diritto di voto: 

- i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado con contratto a tempo indeterminato  

- i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado con contratto a tempo determinato 
supplente annuale nel caso in cui la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva 
(contratto fino al 31/08/2017). Inoltre sono da considerare supplenze annuali a tutti gli effetti quelle conferite 
dai presidi ai sensi dell’art. 8, comma 6, del decreto-legge 9-11-1989, n. 357, convertito dalla legge 27-12-
1989, n. 417 (contratto fino al 30/06/2017). 

- i docenti supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. 

 

Presentazione delle liste dei candidati 
Si ricorda che le liste dei candidati, contrassegnate dal numero romano progressivo riflettente l’ordine di 
presentazione e da un motto indicato in calce alla lista, devono essere presentate da almeno 8 elettori della 
stessa categoria e consegnate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale di Istituto, presso la Segreteria; 
ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere per la propria categoria (quindi 2 candidati per la copertura di 1 posto vacante).  
La modulistica necessaria è disponibile presso gli Uffici di Segreteria della Scuola.  
Si ricorda che i membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere 
essi stessi candidati. 
 

Affissione delle liste all’Albo della scuola 
La commissione elettorale verificherà la regolarità delle liste presentate. 
 

Operazioni di voto 
Verrà costituito un unico seggio presso la sede degli Uffici di Segreteria a Vestea composto da un presidente e da 
due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, scelti tra gli elettori della sede. Non possono far parte dei 
seggi coloro che sono inclusi nelle liste dei candidati.  
Il voto si esprime apponendo una crocetta sul numero romano indicato nella scheda, riferito alla lista prescelta. 
Ogni elettore potrà esprimere 2 preferenze apponendo una crocetta sui relativi nomi contenuti nella lista. 
Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega. 
 

Operazioni di scrutinio 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere 
interrotte fino al loro completamento. Il personale in servizio nell’Istituto nominato componente del seggio 
elettorale ha diritto a recuperare in un giorno feriale il riposo festivo non goduto. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (dott.ssa Rossella  DI DONATO) 
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