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Comunicazione n° 23  Al personale ATA 

 e p.c. al DSGA 

Oggetto: Elezione organi collegiali 

 

Ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15.7.1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 

293, 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998, e in accordo con 

la Circolare n° 15912 del 26/09/2016 dell’U.S.R. Puglia, sono indette per i giorni 20 novembre p.v. 

(dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e 21 novembre p.v. (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) le elezioni delle 

seguenti componenti: 

 n. 2 rappresentanti del personale ATA nel Consiglio di Istituto. 

 

ADEMPIMENTI PRATICI PER IL PERSONALE ATA 

 

 Presentazione delle liste con “motto”:  

◦ dalle ore 9.00 dell’1 novembre alle ore 12.00 del 6 novembre (prorogata al 7 

novembre p.v.).  
◦ La scheda di presentazione delle liste va richiesta al prof. Palma; in assenza dello stesso, 

può essere richiesta al personale ATA all’ingresso delle due sedi (biennio, triennio). 

◦ Sono necessari almeno 3 firmatari, della stessa componente, per lista.  

◦ Ogni elettore può firmare una sola lista per la stessa componente.  

◦ Ogni lista può contenere al massimo 4 candidati. 

◦ Ogni lista deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 

devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della 

stessa componente e per lo stesso Consiglio d’Istituto. 

◦ Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le 

elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, ne può presentarne alcuna. 

◦ Le liste possono contenere anche un solo nominativo candidato. 

◦ I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma 

non essere essi stessi candidati. 

◦ Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della 

relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 

 

 

 

Brindisi,    27/10/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                  

Prof.ssa Anna Maria QUARTA                   
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