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DECRETO DIRIGENZIALE 

 

 

Agli Interessati  

LORO SEDI 

  

All’Albo  

SEDE 

 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: integrazione della componente docente della commissione elettorale biennio 2019/20 

– 2020/21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 – titolo I; 

 

VISTA L’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di 

“Elezioni degli OO. CC. della Scuola a livello di Circolo – Istituto” e 

successive modifiche e integrazioni apportate con le OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 

 

VISTA  la nota Ministeriale prot.n. 0017681 del 2 ottobre 2020, indicante le istruzioni 

per la elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica; 

 

CONSIDERATA  la necessità di integrare la Commissione elettorale, già nominata con Decreto 

del 4 ottobre 2019, con un’ulteriore rappresentante del personale docente, 

anche al fine di meglio coordinare le operazioni di voto nei due plessi 

dell’Istituto; 

 

CONSIDERATO  che la Prof.ssa Franco Maria Antonietta, già nominata componente della 

commissione per il biennio 2019-2021, in data 8 novembre 2019 rassegnava le 

dimissioni da componente docente della Commissione per ragioni di 

incompatibilità con la candidatura a componente del Consiglio di Istituto; 

 

CONSIDERATA  l’opportunità,  essendo venute meno le ragioni di incompatibilità che avevano 

condotto alle dimissioni della prof.ssa Franco, di individuare nella suddetta 

docente l’ulteriore componente della commissione, anche in ragione della 

pregressa esperienza maturata nella gestione delle procedure elettorali; 
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ACQUISITO   il parere favorevole del Collegio Docenti del 14 settembre 2020; 

 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata ad assumere nuovamente l’incarico di 

componente docente della Commissione Elettorale; 

 

 

DECRETA 

La Commissione Elettorale del Liceo “Rispoli-Tondi” per lo scorcio del biennio 2019-2021 risulta 

così composta:  
 

FRANCO Maria Antonietta 

RUTIGLIANO Maria Vincenza 

Rappresentanti componente Docenti 

AUGELLI Angela Rappresentante componente Personale ATA 

PISANTE Lea Rappresentante componente Genitori 

AMBROSIO Pasqualina Rappresentante componente Studenti 

 

La Commissione sarà presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei Componenti ed 

opererà presso la sede del Liceo Scientifico. 

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Componente designato dal Presidente. 

La Commissione adotterà le proprie deliberazioni con la presenza di almeno la metà più uno dei 

propri componenti. 

Le decisioni saranno prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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