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 Ai Genitori degli studenti 

 Agli studenti 

Al personale Ata 

Al personale Docente ed Educativo 

 All’albo  

 Al sito web 

Al DSGA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. n.416 del 31.05.1974; 

VISTE  le OO.MM. n.215 del 15.07.1991, n.267 del 04.08.1995, n.293 del 24.06.1996, n.277 del 17.06.1998 

VISTA  la Circolare M. PI. prot. n. 17681 del 2/10/2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

VISTA     la Circolare USR Calabria prot. n. 16249 del 7/10/2020; 

VISTE  le circolari n.26 del 4/10/2020 e 29 del 27.10.2020 con le quali questa Dirigenza indiceva e dava 

disposizioni attuative riguardo le elezioni per il rinnovo degli OO.CC. tenutesi in data 30.10.2020; 

VISTO  il verbale delle operazioni finali, di scrutinio e di proclamazione degli eletti consegnato dalla 

Commissione Elettorale a questa dirigenza e assunto agli atti con prot. n. 7481/U del 02/12/2020; 

VISTO    il verbale di integrazione della proclamazione degli eletti, consegnato dalla Commissione Elettorale a 

questa dirigenza e assunto agli atti con prot. n. 7585/I.1 del 04/12/2020; 

CONSIDERATI il comma 5 dell’art. 44 dell’O.M. n. 215/1991 (Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a 

ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del 

numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in 

numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. 

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella 

graduatoria) e il comma 7 del citato articolo (Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede 

a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle 

preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due 

o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione 

nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di 

preferenza.); 



 

 

PROCLAMA 

1) Eletti rappresentanti nel Consiglio di Istituto per la componente DOCENTI 

 

1 CARELLA MARIA AMELIA 

2 CANALE ELENA 

3 CUA GIUSEPPE 

4 URSINO DOMENICO 

5 LENTINI DOMENICO 

6 PANTALEO GIUSEPPE 

7 PASQUALINO COSIMO 

8 MONTEROSSO VINCENZO 

 

 

 

 

DISPONE 

1) che venga notificato agli eletti il risultato delle consultazioni, tramite comunicazione da parte della 

segreteria; 

2) che il presente provvedimento venga comunicato mediante affissione dell’elenco degli eletti nell'albo 

della scuola e venga pubblicato sul sito web della scuola. 

 

Alla presente proclamazione è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

       prof.ssa  Anna Maria Cama 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

        per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 


