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Circ. n. 68       

Milano, 19 novembre  2020    

AL PERSONALE  ATA  

AL DSGA  

ALLA  COMMISSIONE  ELETTORALE 

AGLI ALBI 

  

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI       

                       DELLA COMPONENTE ATA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO           

                       a.s. 2020/2021 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 

Vista la normativa vigente in materia di elezioni scolastiche; 

Vista l’O.M. permanente n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni; 

 

INDICE 

        le Elezioni suppletive per ricoprire il posto vacante della componente ATA del Consiglio di Istituto.      

        Le elezioni si svolgeranno Venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

        La sede delle votazioni sarà comunicata successivamente. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

        Ciascuna lista deve essere presentata da almeno un decimo degli elettori e deve essere 

contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione 

Elettorale, da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 



        Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati che va da uno fino al doppio del numero dei 

rappresentati da eleggere. 

        Il rappresentante da eleggere è solo uno. 

        Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nell’ambito della stessa lista. 

         Le liste devono essere presentate personalmente dai firmatari alla Commissione Elettorale dalle ore 

9.00 del 20° giorno (21/11/2020) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (26/11/2020) antecedenti quello 

fissato per le votazioni. 

 

           La propaganda elettorale può essere effettuata dal 18° al 2° giorno antecedenti le votazioni. 

           Si invita il personale ATA che volesse candidarsi per le suddette elezioni a far pervenire la propria 

candidatura entro e non oltre il 26 novembre p.v., previo ritiro in segreteria della modulistica 

relativa alla dichiarazione di presentazione della lista. 

                                                                                                                        La Dirigente Scolastica                                                                                                      

Emilia Ametrano                                                                                                              

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 

 

 


