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Decreto n. 240 dell’8/11/2021 
 

        

 Ai genitori/esercenti resp. genitoriale 
 Ai docenti 
 Alla DSGA 

 Al personale ATA 
 All’Albo on line 

 Al sito web 
LORO SEDI 

 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Oggetto: proroga termine presentazione liste candidati elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto - triennio 2021/24 al lunedì 15/11/2021 ore 12.00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974;  
- Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.1991;  
- Visto il D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994;  
- Viste l’O.M. n. 267/1995, 293/1996 e 277/1998;  
- Vista la nota MI n. 24032 del 6/10/2021;  
- Vista la nota USR LAZIO prot. 40592 del 13/10/2021;  
- Visto la nomina della Commissione elettorale in data 15/10/2021 con prot. n. 

5911/U pari data; 
- Visto il Decreto D.S. n. 232 del 15/10/2021 sulla indizione delle elezioni per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021/24 per i giorni domenica 
28/11/2021 e lunedì 29/11/2021; 
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- Visto il prot. n. 6148/U del 26/10/2021 con il quale il Dirigente Scolastico 
comunicava alla Commissione elettorale di Istituto in carica i nominativi dei 
docenti, del personale ATA e dei genitori degli alunni costituenti i rispettivi 
elenchi in ordine alfabetico degli elettori per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
– triennio 2021/2024 e convoca la stessa per formare e aggiornare gli elenchi 
e depositarli presso la Segreteria di Istituto; 

- Considerato che la scadenza della presentazione delle liste dei candidati al 
rinnovo del Consiglio di Istituto cade nella giornata di sabato 13/11/2021 alle 
ore 12.00 e che il nostro Istituto Comprensivo è aperto su settimana lavorativa 
di 5 giorni (lun-ven); 

- Considerato che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla 
disciplina degli organi collegiali e nulla è previsto al riguardo; 
 

DISPONE 

la proroga del termine di presentazione delle liste dei candidati dalle ore 12.00 di 

sabato 13/11/2021 alle ore 12.00 di lunedì 15/11/2021. 

          

  Il Dirigente Scolastico 
                    Donato Testa 
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