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Prot.n.7747/A19                                                                                  Modena, 05.10.2016 
 
 

                                                             All’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena 
                                                                                                 

                                                                                        Alla Docente Paola Barbieri 
                                                                                                  Alla Docente Emanuela Cavazzuti 

Al Genitore Sonia Simonini 
                                                                                                  Al Genitore Elisa Casinieri 

                                                                                     Alla Signora Malagoli Cristina 
 

                                                                                                                                                                                           Al sito 
 

Oggetto: Nomina della Commissione Elettorale per l’elezione del Consiglio d’Istituto 
 
VISTO il D.lgs. 297/94; 
VISTA O.M. n.215 del 15.07.91 e ss.mm.ii; 
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-RomagnaAOODRER 0015064 del 28.09.2016; 
TENUTO CONTO della necessità di procedere alla nomina della Commissione Elettorale per l’elezione del Consiglio 
d’istituto; 

si individuano i Signori: 
 
Barbieri Paola - docente 
Emanuela Cavazzuti - docente 
Sonia Simonini - genitore 
Elisa Casinieri - genitore 
Cristina Malagoli - Personale A.T.A. 
 
La predetta Commissione Elettorale, che sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza, rimarrà in 
carica per tre anni e individuerà le sedi dei seggi e i componenti dei seggi elettorali. 
Si ricordano le scadenze previste per la procedura ordinaria per l’elezione dei Consigli: 
1) Costituzione Commissione Elettorale 
2) Formazione e comunicazione elenchi elettorali e individuazione delle sedi di seggio entro il 35° giorno antecedente 
le votazioni (data 15/10/2016); 
3) Deposito degli elenchi elettorali da parte della commissione entro il 25° giorno antecedente le votazioni (data 
25/10/2016); 
4) Presentazione della lista dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente (data 31/10/2016) e non oltre le 
ore 12.00 del 15° giorno (data 07/11/2016 – essendo il 5 un sabato la scadenza è prorogata al lunedì successivo). Non 
è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista (art. 32 c. 6 O.M. 215/91); 
5) Esposizione della lista dei candidati nella giornata del 08/11/2016; 
6) Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali dal 18° giorno (data 02/11/2016) al 2° giorno (data 
18/11/2016) antecedente le votazioni. Le richieste per le riunioni sono presentate al Dirigente Scolastico entro il 10° 
giorno antecedente le votazioni (data 10/11/2016); 
7) I seggi elettorali vengono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione Elettorale entro e 
non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (data 15/11/2016)  
 
I componenti, le funzioni, le modalità delle elezioni del consiglio d’Istituto sono definiti dalle seguenti norme: 
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1. DPR 31 maggio 1974, n. 416: riguarda l’istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, 
elementare, secondaria ed artistica. 

2. Decreto Interministeriale 28 maggio 1975: riguarda le istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, 
gli istituti scolastici d’istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici. 

3. Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105: riguarda l’applicazione del regolamento tipo nelle more 
dell’adozione del regolamento interno (disposizioni generali, convocazione, elezione del presidente ecc. degli 
organi collegiali). 

4. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (in particolare gli artt. 8 e 10): è il Testo Unico sulla scuola che 
riprende il DPR n. 416/1974; 

5. Legge 15 marzo 1997, n. 59: riguarda la Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa 
(in particolare l’art. 21). 

6. Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 “Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle 
istituzioni scolastiche autonome, a norma dell’articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59”: 
riguarda l’istituzione della dirigenza e il ruolo del Dirigente scolastico. 

7. DPR 8 marzo 1999, n. 275 (successivamente modificato dai DPR n. 156/1999 e n. 105/2001): è il Regolamento 
dell’autonomia scolastica. 

8. Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 : è il regolamento contabile. 
 
A queste si aggiungono tre Ordinanze ministeriali che riguardano il Consiglio d’istituto con particolare riferimento 
all’iter da seguire per l’elezione degli organi collegiali: 

1. Ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n. 215 
2. Ordinanza ministeriale 4 agosto 1995, n. 267 
3. Ordinanza ministeriale n. 293 del 24 giugno 1996 

 
 
 

Il dirigente 
Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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