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      Prot. 2330                                                                                             Catanzaro,22-10-2021  

 

-Atti della Scuola; 

 

 

Oggetto: Dispositivo costituzione Commissione Elettorale per elezione Consiglio d’Istituto aa.ss. 2021-2022; 2022-

2023; 2023-2024 

 

In riferimento all’oggetto, il Dirigente Scolastico 

a.Vista la nota USR Calabria prot. 17829 del 6-102021 alla quale si rimanda; 

b.Tenuto conto delle norme vigenti in materia; 

c.Tenuto conto,  del POF d’Istituto, comprensivo dei suoi Allegati,per le parti dedicate; 

d.Considerata l’opportunità di perseguire procedure semplificate al fine dello snellimento burocratico complessivo delle 

medesime, valorizzando gli aspetti correlati all’efficienza ed alla funzionalità organizzativa; 

e.Attesa la manifestata disponibilità dei soggetti individuati per l’assunzione dell’incarico di cui all’oggetto,acquisita 

per le vie brevi; 
 

 

Dispone 

ora per allora, la nomina della Commissione Elettorale di questo CPIA, così costituita: 

 

1. Docente Puja Teresa, in qualità di componente con  funzioni di Presidente; 

2. Docente Lamanna Luca, in qualità di componente don funzioni di Segretario verbalizzante; 

3. Coll.Scolastico Scerbo Luciano, in qualità di componente. 

 

Inoltre, fa presente che: 

a.Riguardo i compiti della succitata Commissione Elettorale, si rimanda alle norme vigenti in materia e sopra 
richiamate; 

b. Per la nomina a componente della Commissione Elettorale non si prevedono emolumenti economici; 

c. Ciascuno dei componenti la Commissione Elettorale, in quanto impegnato nello svolgimento della funzione 

domenica 28-11-2021, matura il diritto ad 1 giorno di riposo compensativo da concordare con il Responsabile della 

Sede Associata in cui presta servizio;  

d. Detta Commissione adotta, per le parti correlate, le determinazioni di cui al summenzionato POF d’Istituto, 

comprensivo dei suoi Allegati. 

e. Gli effetti della presente nomina si conservano per l’intero triennio di riferimento, ovvero fino a nuove disposizioni,  

nel merito, dello scrivente. 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giancarlo Caroleo 

                                                   
                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 
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