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Cir.n° 40    

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Ai Genitori degli alunni  

All'Albo  

Al Sito WEB 

OGGETTO: Indizione elezioni organi collegiali - Consiglio di Istituto triennio 2019/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte IA - Titolo IA, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA l'O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 
sulla elezione del consiglio di istituto; 

VISTA la nota USR Puglia prot. n. 27701 del 08/10/2019 che richiama che fissa la data delle 
elezioni degli organi collegiali per il triennio 2018/2019-2019/2020-2020/2021; 

VISTO l'art. 25 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 — CONSIGLIO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO NELLE 
SCUOLE DI NUOVA ISTITUZIONE 

INDICE 

le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 

2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022, ai sensi dell'art.8, comma 10 del D. L. vo n.297/94, per i 

giorni: 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)  

LUNEDI' 25 NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

 

                                                                                                       F.to II Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof. Leonardo Campanale  

                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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Scadenzario dei principali adempimenti 

 
 

Organo competente Adempimento Scadenze 

Dirigente scolastico Nomina commissione elettorale Entro il 
10/10/2019 

Dirigente scolastico Indice elezioni OOCC Entro il 
17/10/2019 

Dirigente scolastico Formazione e consegna alla comm. elettorale gli elenchi 
degli elettori comunicazione alla commissione elettorale 

delle sedi dei seggi (art.27/1 e 37/4 o.m.215/91) entro 35 gg 

Entro il 
21/10/2019 

Commissione 
elettorale 

Deposito elenchi (art. 27/5 o.m. 215/91) entro 25 gg Entro il 
30/10/2019 

Segreteria scolastica Avviso avvenuto deposito degli elenchi Entro il 
31/10/2019 

Elettori Ricorso avverso gli elenchi (art.28/1 o.m. 215/91) entro il 
termine perentorio di 5gg dalla data di affissione all’albo di 

avviso di avvenuto deposito degli elenchi 

Entro il 
05/11/2019 

Commissione 
elettorale 

Decisione ricorsi Art. 28/2 O.M.215/91 entro i Successivi 5gg 
. 

10/11/2019 

Rappresentanti di lista Presentazione delle liste elettorali art.32 o.m.215/91 dalle 
ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° 

giorno dalle votazioni 

Dalle ore 9.00 
del 04/11/2019 
alle ore 12.00 

del 09/11/2019 

Rappresentanti di lista Richiesta riunioni al dirigente scolastico entro 10° giorno 
antecedente le votazioni 

Entro il 
14/11/2019 

Presentatori di lista Propaganda elettorale  dal 18° al 2° giorno antecedente quello 
fissato per le elezioni 

Dal 6/11/2019 al 
22/11/2019 

Commissione elettorale Verifica e affissione all’albo delle liste art. 33 o.m.215/91 stesso 
giorno di scadenza della presentazione 

Dalle ore 12.00 del 
09/11/2019 

Commissione elettorale Decisione sulle regolarizzazione di presentazione liste liste art.34 
o.m.215/91 entro 5gg dal termine 

Entro  il 19/11/2019 

Rappresentanti di lista Impugnazione decisioni della comm.el. sulle liste art. 34/4 
o.m.215/91 entro 2gg  dall’affissione all’albo 

Entro  il 20/11/2019 

Dirigente scolastico Nomina componenti seggi art. 38/6 o.m.215/91 in data non 
successiva al 5 giorno  prima delle votazioni 

Entro  il 19/11/2019 

Ambito territoriale decisioni ricorsi sulle liste art.34/4 o.m. 215/91 
entro i successivi 2 gg dalla presentazione del ricorso 

Entro  il 22/11/2019 

Votazioni 24/11/2019 
Dalle ore 8:00 alle ore 

12:00 
Votazioni 25/11/2019 

Dalle ore 8:00 alle ore 
13:30 

Seggi scrutini (art. 43 o.m. 215/91) immediatamente dopo la chiusura 
delle votazioni 

25/11/2019 

Seggi attribuzione dei posti (art. 44 o.m.215/91) al ricevimento dei 
verbali 

25/11/2019 

Rappr. Di lista e candidati ricorsi alla comm.elett. avverso i risultati(art. 46 o.m.215/91)  
entro 5 gg dalla pubblicazione dei risultati 

Entro il 02/12/2019 

Commissione elettorale decisione dei ricorsi e trasmissione degli atti al dir.scolastico 
entro (art. 46 o.m.215/91) 5gg dal ricevimento dei ricorsi 

Entro il 09/12/2019 

Seggio Proclamazione degli eletti (art. 45 o.m.215/91) Entro le ore 13:30 
del 09/12/2019 

Dirigente scolastico Decreti di nomina dei consiglieri (art. 47 o.m. 15/91)  Dopo il ricevimento 
degli  atti 

Dirigente scolastico Prima convocazione dell’Organo  (ART. 48 O.M. 215/91)  
entro 20 gg dalla proclamazione degli eletti 

Entro il 29/12/2019 


