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Prot. v. data e segnatura                  

 A tutti i Docenti dell’IC “N. Sauro” 

 A tutti i Genitori dell’IC “N. Sauro” 

 A tutto il Personale ATA dell’ IC “N. 
Sauro” 

 Albo 

 Atti/Sito Web   
 
                                        
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2del 20 e 21 novembre 2022  - 

triennio 2012-25 - Pubblicazione elenchi provvisori degli elettori   (art.27 
O.M.215/91). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli artt. l’art.27 e 28 dell’O.M.215/91; 
VISTA la Nota Ministeriale DGOSV prot. n. 24462 del 27 Settembre 2022 contenente le indicazioni 

sul rinnovo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022/2023; 
VISTA la C.M. prot. N. 0027660 del 03/10/2022 dell’USR Lombardia;  
 

COMUNICA 
 

che, ai sensi dell’art. 27 dell’O.M. 215/91, gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto,  per le 

elezioni del Consiglio  d’Istituto del 20 e 21 novembre 2022, suddivisi per componente, sono depositati 

a partire dal giorno 26/10/2022 presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Nazario Sauro” a 

disposizione di chiunque ne faccia richiesta.  

Si precisa che per la componente “Docente” e per la componente “ATA” ha diritto all’elettorato attivo 

e passivo tutto il personale a tempo indeterminato (compreso quello in assegnazione provvisoria) e 

quello a tempo determinato (compresi i docenti di Religione) con contratto di lavoro sino al termine 

delle attività didattiche (08/06 e 30/06) o dell’anno scolastico (31/08). Sono esclusi i supplenti brevi 

e temporanei. 

L’elettorato attivo e passivo per la componente “Genitori” spetta ad entrambi i genitori e a coloro che 

ne fanno legalmente le veci. 

I genitori con più figli voteranno una sola volta nella scuola del figlio minore. 

Avverso gli elenchi degli elettori è ammesso ricorso in carta semplice alla Commissione elettorale 

d’Istituto entro il 31 ottobre 2022, termine perentorio di cinque giorni a partire dalla data odierna - 

art. 28 dell’O.M. 215/91. 

Entro il 5 novembre 2022, ossia nei successivi 5 giorni la data di scadenza prevista per la presentazione, 

la Commissione deciderà su eventuali ricorsi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Luca Palmitessa 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs 39/93) 
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