
 

Decreto n°  882      Vibo Valentia (VV), lì 13-10-2021 
 

Al personale Docente e non Docente designato 
Ai Genitori designati 

Al Sito dell’Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it  
 

 

Oggetto: Decreto di nomina della COMMISSIONE ELETTORALE per ELEZIONE degli ORGANI 

COLLEGIALI della SCUOLA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 VISTA l’O.M.n.215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 4/08/1995, e n. 293 del 24 

giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 
 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^ -Titolo 1^ concernente le 

norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
 

 VISTA la Circolare MI 17797 del 06-10-2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello istituzione scolastica- a.s. 

2021/2022”contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;  
 

 VISTA la nota MI dell’USR Calabria prot. n. 17829 del 06/10/2021 2020  che fissa le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021; 
 

 CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo della Commissione Elettorale per il triennio 2021/2022 -

2022/2023 – 2023/2024; 
 

 Verificata la disponibilità degli interessati, 
 

DECRETA 
 

la COMMISSIONE ELETTORALE dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), è composta dai 

Signori: 
 

1. De Lorenzo Giuseppina Componente docente 

2. Simonetti Lidia Aurora Componente docente 

3. Colloca Romina Componente genitore 

4. Pasqua Caterina Bernadette Componente genitore 

5. Comerci   Domenica Anna     Componente ata 
 

 

In base all’art. 24 comma 4 dell’O.M. sopracitata, la Seguente Commissione Elettorale eleggerà a  

maggioranza dei suoi componenti il Presidente della Commissione stessa. 
 

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un membro designato dal presidente (art. 24 comma 5  

dell’O.M. sopracitata). 
 

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei propri 

componenti. Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente. 
 

Dura in carica due anni ed i suoi membri sono designabili per il biennio successivo. I suoi poteri sono  

prorogati fino alla costituzione e all'insediamento della nuova commissione 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Domenica Cacciatore 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93” 
 

***************************************************************************** 
 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  

 
Io sottoscritt __    ________________________________________dichiaro di accettare l’incarico di componente della 

commissione elettorale, biennio 2021/2023, conferitomi con  Decreto n° 882 del 13/10/2021. 
 

Vibo Valentia (VV), lì____/_____/______Firma ______________________ 
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