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17.11.2010 
Protocollo 4598/A 25 a                                                                                                            

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO DI CIRCOLO – PROCLAMAZIONE ELETTI – 

COMPONENTE GENITORI – RETTIFICA. 

 

Il PRESIDENTE DEL SEGGIO N. 1 

 

VISTI  gli artt. 44 – 45 e 46 dell’ O.M. 15.7.1991, 215 e s. m. i.; 
 

VISTI    gli esiti delle votazioni di cui al seggio n. 1  
 

ESEGUITA   la procedura elettorale ordinaria individuata ex artt. 26 – 44 della citata O.M.  
 

PRESO ATTO  del verbale letto, approvato e sottoscritto dai componenti del seggio; 
 

CONSEGNATI al Dirigente Scolastico il verbale unitamente al materiale elettorale; 
 
LETTA     la comunicazione protocollo 4563/A – 25 a del 16.11.2010; 
 
CONSTATATO che il nominativo Salerno Maurizio ha registrato n. 15 (quindici) voti 

rispetto al nominato Ruggieri Giuseppe che ne ha registrati n. 13 (tredici); 
RILEVATO  che il nominativo di Ruggieri è stato indicato erroneamente tra i nominati, 

 

RETTIFICA 

 

l’elezione in qualità di rappresentanti del Consiglio di Circolo del III Circolo Didattico “San 
Giovanni Bosco” in Bisceglie per il triennio 2010/2013, indicando eletto per la componente 
genitori il sig. SALERNO MAURIZIO in luogo del sig. Ruggieri Giuseppe, inizialmente individuato 
tale per mero errore formale di trascrizione dei nominativi nominati e 
 

  FISSA  

 

al giorno 23 novembre 2010 la data entro cui accettare ricorsi avverso l’esito della votazione 
da parte dei presentatori di lista e dei candidati interessati, demandando alla Commissione 
Elettorale la decisione sui ricorsi medesimi entro il 28 novembre 2010, data altre la quale i 
nominati acquisiranno piena titolarità della loro funzione. 
 

La presente determinazione annulla e sostituisce  la comunicazione protocollo 4563/A – 25 a 
del 16.11.2010. 

 

IL SEGRETARIO DEL SEGGIO     IL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

f.to dr.ssa Annamaria Daddato                                                f.to ins. Antonietta Acquaviva 
 

FSE   FESR 
 


