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Barcellona P.G., 03/12/2018
Ai membri eletti nel Consiglio d’Istituto
All’Albo dell’Istituto/Al sito web

Oggetto: Decreto di nomina degli eletti nel Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il verbale del primo seggio elettorale, relativo alla proclamazione degli eletti nel Consiglio d’Istituto;
VISTO l’art. 46 dell’O.M. 215/91, che assegna 5 giorni di tempo dall’affissione degli elenchi relativi alla
proclamazione degli eletti per la produzione di eventuali ricorsi;
PRESO ATTO che decorso detto termine non è stato presentato alcun ricorso contro i risultati delle elezioni
medesime;
VISTO l’art. 47 dell’ O.M. 215/91 e la competenza del Dirigente Scolastico ad emettere i decreti di nomina
dei Membri del Consiglio d’Istituto;
CONSEDERATO che, a norma dell’art. 48 dell’ O.M. n. 215/91, la nomina e la prima convocazione del
Consiglio d’Istituto deve essere indetta entro il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti;
PRESO ATTO che l’art. 6 dell’O.M. n. 215/91 stabilisce che il Consiglio d’Istituto, nelle scuole con
popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:
 N. 8 rappresentanti del personale docente;
 N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
 N. 2 rappresentanti del personale ATA;
 Dirigente Scolastico in quanto membro di diritto.

NOMINA
quali membri del Consiglio d’Istituto i Signori:

COMPONENTE DOCENTI

COMPONENTE GENITORI

COMPONENTE ATA

BORGESE VINCENZO ROSARIO
FUGAZZOTTO CETTINA
COPPOLINO CARMELO
MUNAFO’ MICHAELA
SCARPACI SALVATORE
AVENI SALVATORE
BARCA DONATELLA
BILARDO DOMENICA
ALESCI LARA MARGHERITA
PESCE WALTER
TORRE GRAZIELLA
CASTORINO FRANCESCA
ACCETTA NUNZIA
BENENATI SALVATORE
MAZZEO RITA SANTA
PINO MARIA
MAIORI MARILENA
RAPPAZZO TINDARA
Ai sensi dell’art. 48 dell’ O.M. n. 215/1991, la prima convocazione del Consiglio d’Istituto è
disposta dal Dirigente Scolastico.
Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei
genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.
Il Consiglio d’istituto, come sopra costituito, rimarrà in carica per un triennio e comunque fino
all’insediamento del nuovo organo.
I membri che dovessero decadere per perdita dei requisiti di eleggibilità, saranno surrogati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Felicia Maria Oliveri
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

