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         Prot. 2331                                                                                          Catanzaro,22-10-2021  
 

-Alla Commissione elettorale;  

                                                                                            -Al personale scolastico; 
-Agli studenti; 

-Albo; 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto CPIA di Catanzaro,  
               aa.ss. 2021-2022;  2022-2023; 2023-2024 

 

In riferimento all’oggetto, il Dirigente Scolastico 

a.Vista la relativa nota  ministeriale e gli obblighi in essa definiti; 
b.Viste le norme vigenti in materia; 

c.Visto il POF Triennale 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 pratiche, valorizzando gli aspetti correlati all’efficienza ed alla funzionalità organizzativa; 
e.      Atteso che: 
e.1    Il Consiglio d’Istituto di questo CPIA è così costituito: 
e.1.1 Dirigente Scolastico (membro di diritto); 
e.1.2 Componente ATA (nr. 2 unità); 

e.1.3 Componente Docenti  (nr. 8 unità); 
e.1.4 Componente Studenti (nr. 8 unità); 
e.2 La procedura  in oggetto è finalizzata all’ elezione di: 
e.2.1 Nr. 2 rappresentanti della  Componente ATA: 
e.2.2 Nr. 8 rappresentanti della  Componente docenti; 
e.2.3 Nr. 8 rappresentanti Componente studenti, rappresentanza, quest’ultima, in seno alla quale sarà eletto, 
in sede di insediamento del nuovo Consiglio d’Istituto, il Presidente  e, facoltativamente, il Vice Presidente 
dello stesso Consiglio d’Istituto; 

e.3 Atteso, altresì, che, la procedura elettorale de quo è finalizzata anche alla costituzione della Giunta 
Esecutiva che avrà luogo in fase di insediamento dello stesso Consiglio d’Istituto eletto e nell’ambito del 
medesimo e che  detta  Giunta Esecutiva è così composta: 
e.3.1 Dal Dirigente Scolastico (Membro di diritto, con funzioni di Presidente); 
e.3.2 Dal DSGA (membro di diritto con funzioni di Segretario); 
e.3.3 Da nr. 2 docenti eletti in seno al Consiglio d’Istituto e designati dal medesimo in concomitanza del suo 
insediamento; 

e.3.4 Da  nr. 2  studenti eletti in seno al Consiglio d’Istituto e designati dal medesimo in concomitanza del 
suo insediamento; 
e.4 La Commissione Elettorale coincide coi componenti del Seggio Elettorale; 
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Indìce 

 
le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto del CPIA di Catanzaro, per gli aa.ss. 

2021-2022;  2022-2023; 2023-2024. 
 

Pertanto: 

1.    Le elezioni si svolgeranno nei giorni di: 
1.1  Domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 
1.2  Lunedì      29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30; 
 
2. Dette elezioni, in applicazione delle relative determinazioni di cui al POF Triennale d’Istituto 
comprensivo dei suoi Allegati, per le parti dedicate, a cui si rimanda, si svolgeranno presso il Seggio Unico 
appositamente costituito nella sede medesima; 

 
3.  Saranno elettori (i quali voteranno per l’elezione dei candidati in rappresentanza del CPIA, nella sua 
unitarietà, a prescindere dalla Sede Associata di appartenenza): 
3.1 Tutti gli appartenenti al personale ATA titolare, che voteranno per l’elezione delle 2 unità della 
Componente  ATA; 
3.2 Tutti i docenti titolari del CPIA, che voteranno per l’elezione delle 8 unità della Componente docenti; 
3.3 Tutti  gli studenti del CPIA ad esclusione degli studenti delle scuole carcerarie, che voteranno per 

l’elezione delle 8 unità della  Componente studenti; 
 
4. Saranno eleggibili (in rappresentanza del CPIA, nella sua unitarietà, a prescindere dalla Sede Associata di 
appartenenza), tutti i candidati inseriti nelle rispettive liste elettorali (indicate nel successivo punto 5): 
4.1 Della Componente ATA; 
4.2 Della Componente  docenti; 
4.3 Della Componente studenti; 
 

5. Entro il 4 novembre p.v. la docente Tedesco Francesca, nella sua qualità di I Collaboratore del Dirigente 
Scolastico, acquisirà le Liste elettorali (comprendenti il relativo motto, il nominativo del Rappresentante di 
lista e l’elenco di ciascun Candidato eleggibile relativamente al profilo di appartenenza); 
 

6. Detto elenco, le cui firme dei candidati saranno oggetto di validazione da parte dello scrivente, sarà a sua 
volta consegnato (sempre a cura della docente Tedesco)  alla Commissione elettorale, nella persona del suo 
Presidente; 

 
7.  La Commissione elettorale autonomamente e in tempi congrui e funzionali acquisirà dall’Ufficio di 
Segreteria della scuola l’apposito materiale (Schede, Registro dei Verbali, cancelleria, etc). Al termine della 
procedura di voto restituirà il relativo carteggio al Dirigente Scolastico che provvederà alla proclamazione 
degli eletti; 
  

8. Al fine dello snellimento procedurale, la Commissione Elettorale utilizzerà un apposito un Registro dei 

votanti, sul quale ciascuno degli elettori che si recherà a votare, avrà modo di attestare la sua presenza. Al 
riguardo, sarà cura del Seggio Elettorale verificare il diritto al voto di coloro che si presenteranno a votare; 
 

9. Per ciò che riguarda gli adempimenti e le mansioni dovute si fa riferimento a quanto indicato dall’OM 
215/91 e testi successivi ad essa correlati. 
 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

f.to Dott. Giancarlo Caroleo 
                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93) 

 

 

 


