
 

 

 

 
 

 

 

All’Albo dell’Istituto Scolastico 
SITO WEB 

 

Oggetto: Decreto proclamazione degli eletti nel Consiglio di Istituto per il triennio 2021-24 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO VISTO il DPR 31/05/1974 n. 416  

VISTO il D.lgs 297/94 

VISTA l’O.M. 215 del 15/07/1991 e SS.MM.II 

VISTA la CM n.24032 del 06/10/2021, concernente le disposizioni per le elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica 

VISTI gli atti della Commissione Elettorale 

VISTO l’atto di proclamazione degli eletti risultante dai verbali del Seggio Elettorale n°1 - prot. 

n. 13688 del 29/11/2021 - riunitosi ai sensi del 1°comma dell’art.44 dell’O.M. 215 del 

15/07/1991 per procedere, per competenza, all’attribuzione dei posti e alla 

proclamazione degli Eletti nel Consiglio di Istituto dopo le votazioni effettuate in data 

28 e 29 Novembre 2021 per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 

2021/2024 

 

 

COMUNICA 

       che sono stati proclamati eletti per il Consiglio di Istituto del triennio 2021-22/ 2022-23/ 2023-24                       

i seguenti consiglieri: 

 
COMPONENTE GENITORI COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE A.T.A 

Caracappa Marcella Caruso Ivana Leone Giovanni Battista 

Reggini Fabiana Sinopoli Concetta Curmo Ignazia 

Di Miceli Floriana Mirone Melita Barbara - 

Spanò Concetta Mutolo Angela - 

Passalacqua Annamaria Agati Silvia - 

Nicolosi Rosaria - - 

Lasalle Rita Antonina - - 

Davì Michela - - 

 
Si ricorda che i rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse 

possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione degli elenchi, alla commissione elettorale di Istituto. 

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato. 

 





 

 

 

I candidati proclamati eletti sono invitati a tener conto dei casi di incompatibilità e delle condizioni di 

ineleggibilità previsti dall’art. 16 dell’O.M. 15/7/91 n. 215 relativa alle elezioni degli organi 

collegiali a livello                                       di Istituto. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Stefania Cocuzza  
(Documento firmato digitalmente si sensi 

del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa 
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