
 
 

Palermo 13/10/2022 
 

Alla Sig.ra Caterina Lo Bianco 

Al Presidente del Consiglio di Circolo 

Giuseppe Lauricella 

Albo  

Sito 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI INTEGRAZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE 2022/ 23  

 

 

VISTA l'ordinanza ministeriale 215 del 15/07/1991 modificata dalle successive ordinanze ministeriali del 

48-95 e numero 2 9 3 del 24 giugno 1996 e numero 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulle 

elezioni del Consiglio di circolo  

 

VISTO il testo unico approvato con il decreto legislativo 297 del 9194 parte prima titolo Primo 

concernente le norme sulle istituzioni degli organi collegiali della scuola considerato che occorre 

procedere all'integrazione della commissione elettorale per l’anno  2022/ 23  

 

PRESO ATTO che il Sig. Garufo Vincenzo,  componente ATA della Commissione Elettorale è cessato 

dal servizio il 01/09/2021  

 

CONSIDERATO il carattere di urgenza  di integrare la Commissione Elettorale  in  vista della 

consultazione elettorale di giorno 19 Ottobre 2022 per il rinnovo dei Consigli di Intersezione/Interclasse  

 

VERIFICATA la disponibilità della Dott.ssa Lo Bianco Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

della D.D. Rosolino Pilo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DECRETA 

 

per  la componente ATA  della Commissione Elettorale, nominata con decreto protocollo n. 6031 del 

20/10/2020, la dott.ssa Caterina Lo Bianco.  

 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

   

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  
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La commissione adotterà le proprie deliberazione e maggioranza con la presenza di almeno la metà di uno 

dei propri componenti; le decisioni saranno prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevarrà quello 

del Presidente. 

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa espresso riferimento alle norme di cui all'ordinanza 

ministeriale 215 del 91 e successive modifiche e modificazioni e al Decreto Legislativo 297/94. 

La presente integrazione sarà trasmessa al Consiglio di Circolo per la relativa ratifica alla prima seduta 

utile. 

 

 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


