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         Ai genitori 
         Ai docenti 

         Al DSGA  
         Al personale ATA 
         Al sito    

   
 

OGGETTO: nomina dei membri Commissione Elettorale Elezioni suppletive componente genitori 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO   il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416; 

VISTO    l’art. 24 dell’OM 15.07.1991 n. 215  e successive modificazioni; 

VISTE    le disponibilità dichiarate da parte della componente genitori; 

VISTA   la designazione dei membri della Commissione elettorale da parte del  Consiglio di  

  Istituto; 

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo di alcuni membri della componente genitori della  

  Commissione elettorale; 

VISTA    Nota prot. n.11832 del 8 ottobre 2020- Elezione organi collegiali, che ha fissato la  

  data di svolgimento delle elezioni di rinnovo e  suppletive del Consiglio d’Istituto; 

Visto   il DPCM del 3/11/2020 art. 3 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune  

  aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un   

 livello di rischio alto” 

Vista    l’ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020 “Misure urgenti di   

  contenimento del contagio nei territori in cui nell’allegato 2 il Piemonte viene dichiarata   

 regione ad alto rischio. 

 

 

DECRETA 

 

Che la commissione Elettorale risulti così composta: 

 

Gisonno Lidia – componente docente 

Antico Angela Giustina – componente docente 

Castagno Mattia – componente genitori 

Marturano Gianni – componente genitori 

Onofrio Provenzano – componente genitori supplente 

Milano Barbara – componente personale ATA 

 

In base all’art. 24 comma 4 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 DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

        Dott.ssa Concetta Eleonora Buscemi 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 
39/1993 

 


