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 Ossi, 26 ottobre 2021 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Ai genitori degli alunni 

Alla DSGA 
Al sito 

 

Circ. n.60 

Oggetto: Presentazione liste candidati per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2021/2024 

 

Si comunicano le modalità per la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 
secondo gli art. 30 e 32 OM 215/1991 

Art. 30 

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti 
2. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita 
3. Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei 

candidati nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente 
nello stesso istituto. 

4. Nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso istituto, ne può presentare 
alcuna lista. 

Art.32 

1. Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale: 

• da almeno due elettori della componente, ove questi non siano superiori a 20; 
• da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non 

superiori a 200 (la frazione superiore si computa per unità intera)  
• da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200 
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2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, secondo l’ordine 
cronologico di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa 
può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da 
eleggere per ciascuna categoria. 
N.B.  
Ogni LISTA, nel nostro Istituto, per ciascun componente, può comprendere sino al doppio del 
numero di candidati da eleggere e dovrà essere contraddistinta da un motto:  

✓ Componente PERSONALE DOCENTE n.16 candidati su 8 da eleggere 

 ✓ Componente GENITORI degli alunni n. 16 candidati su 8 da eleggere 

 ✓ Componente PERSONALE ATA n.4 candidati su 2 da eleggere 

 
3. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

commissione elettorale dalle ore 9.00 del giorno 8 novembre 2021 e non oltre le ore 12.00 
del giorno 12 novembre 2021. 

4. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non 
possono essere candidati.  

5. Non è ugualmente ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto 
salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina. 

Si allega: 

Allegato A- Modulo GENITORI 

Allegato C - Modulo ATA 

Allegato D- Modulo DOCENTI 

 La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Marcella Fiori 

                                                                                                                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                                                                                                                                D.Lgs n.82/05 e norme ad esso connesse                                          

 

 


