
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “FERMI +  DA VINCI (GUSPINI)” 

VIA MARCHESI 1   09036– GUSPINI –VS 
C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 – FAX 070/9784142 

Sede staccata PABILLONIS Via Boccaccio tel. 070/9352052 –  fax 070/9353014 
e- mail- CAIC88400R@istruzione.it  Posta certificata:CAIC88400R@pec.it 

sito: www.istitutocomprensivoguspini.gov.it 
 

 

 
Guspini, 9 ottobre 2017 

Ai componenti della  
Commissione Elettorale  

Componente docenti: Ins. Ortu Antonella - Ins. Meloni Marilena 
Componente ATA: Pianu Iolanda 

Componente genitori:  Sig.ra Aru Fulvia e Sig.ra Erdas Stefania 
Loro Sedi  

All’albo dell’Istituzione Scolastica  
Agli Atti  

 
Oggetto: Elezioni Scolastiche - Costituzione Consiglio di Istituto per gli anni scolastici 2017/2018 -
2018/2019 – 2019/2020  
 

Decreto di Nomina Commissione Elettorale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Viste le O.M. 215/91 e O.M.277/98 e la C.M. 192/00, che stabiliscono le modalità di elezione e le 

procedure operative; 
 Considerato che occorre procedere al  rinnovo della Commissione Elettorale 
 Vista la C.M. n. 7 prot. n. 11642 del 26/09/2017 del MIUR relativa alle elezioni degli Organi Collegiali a 

livello di istituzione scolastica - a.s. 2017/2018; 
 Visto il Decreto n. 14217 del 05/10/2017 del Direttore Generale dell’USR Sardegna che fissa le date 

delle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo scaduto per il decorso triennio, nei giorni di 
domenica 26 novembre 2017, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e di lunedì 27 novembre 2017, dalle ore 
8:00 alle ore 13:30; 

 Preso atto della designazione effettuata dal Consiglio di Istituto con delibera 70 del 9/10/2017; 
NOMINA 

la Commissione Elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale Docente, del personale ATA e dei 
Genitori degli alunni nel Consiglio di Istituto, che avranno luogo domenica 26 novembre 2017, dalle ore8:00 
alle ore 12:00 e lunedì 27 novembre 2017, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 
La commissione è così composta:  
- per la componente “Personale Docente”: Inss. Ortu Antonella e Meloni Marilena 
- per la componente “Personale ATA”: sig.ra Pianu Iolanda 
- per la componente “Genitori”: i Sigg.re Aru Fulvia e Erdas Stefania 
La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti. Le funzioni 
di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente.  
La Commissione adotterà le proprie deliberazioni con la presenza di almeno quattro componenti. Le 
decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente. 
 

           Il Dirigente Scolastico 
Maria Rita Aru 

[firmato digitalmente ai sensi del 
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse] 
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