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Pinerolo, 10 ottobre 2019 

ALBO/SITO  

  

Oggetto: Nomina Commissione elettorale a.s. 2019/2020  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, parte I – Titolo I concernente 

le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola;  

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le norme sulla 

elezione del Consiglio d’Istituto;  

Vista  la nota Miur . nota prot.n. 20399 del 1/10/2019, con la quale sono state confermate le disposizioni degli 

anni precedenti per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli d’Istituto scaduti per compiuto 

triennio o per altra causa;  

Visto  il provvedimento del Direttore Generale USR Piemonte prot. 0011106097 dell’4/10/2019, con il quale 

viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della scuola di durata 

pluriennale nel territorio della regione Piemonte  

  

  

NOMINA  

  

Quali componenti della Commissione Elettorale di Istituto:  

  

• Per la componente Genitori la Sig.ra Orbecchi Maura la Sig.ra Fassina Greta  

• Per la componente Docenti prof.ssa Forchino Laura e prof.ssa Berger Marella  

• Per la componente ATA il Sig. Romanò Anna  

 

In base all’art. 24 comma dell’O. M. 215/91, la Commissione elettorale eleggerà nella prima seduta, a 

maggioranza dei suoi componenti, il Presidente della Commissione stessa. Le funzioni di segretario saranno 

svolte da un componente designato dal Presidente.  

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni con la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni 

saranno prese a maggioranza e, in caso di parità dei voti, prevarrà quello del Presidente   

  

           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 

dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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