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Prot. n.4771/A19                                                                  addì, 05.10.2016 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.35 –comma 1- del D. L.vo 16.04.1994, n.297 concernente la surroga 
dei membri elettivi cessati o che hanno perso i requisiti di permanenza negli 
Organi Collegiali di durata pluriennale; 

 

VISTO l’art.53 –comma 1- dell’ O.M. 15.07.1991, n.215 che disciplina l’istituto 
della surrogazione dei Componenti del Consiglio di Istituto cessati dalla 
carica per qualsiasi causa; 

 

PRESO ATTO che il Sig. Sellaro Pietro , eletto, per la Componente Genitori nella Lista I^ 
per la elezione del Consiglio di Istituto per il triennio 2014/15 - 2015/16 - 
2016/17, a decorrere dal 1^ settembre 2016, ha perso i requisiti di 
permanenza nell’Organo Collegiale perché non più genitore di alunno 
iscritto a questa scuola; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla relativa surroga; 
 
 

VISTA la nota con la quale il Provveditore agli Studi  ha conferito, ai sensi 
dell’art.47 dell’O.M. n.215/91, ai Capi di Istituto, la delega permanente alla 
emissione del decreto di nomina del Consiglio di Istituto; 

 

VISTO l’art.47 –comma 4- dell’O.M. n.215/91 che estende la delega di cui sopra 
anche ai casi di surroga dei consiglieri cessati dalla carica; 

VISTO         l’elenco  dei candidati della Lista n.1 aventi diritto a nomina; 
 

D     E     C     R     E     T     A 
 

 il Sig. Sellaro Pietro, per le considerazioni di cui in premessa, a decorrere dal 1^ 
settembre 2016 viene dichiarato decaduto dalla carica di Componente del Consiglio 
di Istituto della Scuola R.Pilo. 

 

 la  Sig.ra Marsala Rosaria nata a Palermo il 16.06.1980, con decorrenza immediata, 
è nominata, per la Componente Genitori, membro del Consiglio di Istituto della 
Scuola R.Pilo eletto per il triennio 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Calogera Pizzolanti 

                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

-All’Albo 

-Alla Sig.ra Rosaria Marsala Fiumefreddo 


