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                                                                                                                     Bisceglie,  29.09.2010          
Protocollo 3602/A-4 

All’insegnante Francesco DI REDA  
SEDE 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31.5.74, n. 416;  

LETTE le disposizioni contenute nelle Ordinanze Ministeriali permanenti 15/7/1991, n. 215 
concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo e istituto, modificata ed 
integrate dalle Ordinanze Ministeriali 7/4/1992, n. 98 e 24.6.1996 , n. 293; 

OSSERVATO l'art. 5 del D.Lvo n. 297/1994; 

VISTA l'O.M. 30.11.1995, n. 363, con la quale, in base alle disposizioni dell'art. 2, commi n. 
3/bis e n. 3/ter, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla 
legge 27 ottobre 1995, n. 437, sono stati rideterminati i parametri relativi al numero di elettori 
necessario per la presentazione delle liste di candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della 
scuola;  

RICHIAMATA per quanto occorre l’O.M. del 04.08.1995, n. 267; 

APPRESE le integrazioni per la parte in discorso apportate dall’O.M. del 17.06.1998, n. 277;  

PRESO ATTO della C.M. 27 giugno 1995, n. 219; 

RAVVISATI i contenuti dell’O. M. 24 giugno 1996, n. 293; 

ESAMINATA la C. M. 1 luglio 1998, n. 296; 

CONSIDERATA l’O.M. n. 277 del 17 giugno 1998; 
 
VISTA la Circolare  MIUR del 5 agosto 2010 n. 73 e la conseguente  
 
ACQUISITA la comunicazione USR - Puglia protocollo n. 8253 del 13 settembre 2010 che 
indice le votazioni per le elezioni dei Consigli di Circolo nelle istituzioni scolastiche ove 
l’organismo sia scaduto ovvero venuto a cessare per qualsiasi altra causa, nei giorni di 
domenica 14 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 15 novembre 2010 (dalle ore 8.00 
alle ore 13.30) e nei medesimi giorni, si svolgeranno, altresì, le eventuali elezioni suppletive; 

FSE   FESR 
 



 

 

 

VISTA la raggiunta scadenza triennale componenti elettive in seno al Consiglio di Circolo in 
essere; 
 
ASCOLTATO il parere del Presidente del Consiglio di Circolo, dr. Michele Dell’Olio; 
 
VISTO il proprio decreto protocollo 3601/A-4 in data 29.09.2010 con cui si indicono le elezioni 
in oggetto, 
 
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovamento della Commissione Elettorale 
nominata in data 04.10.2007, protocollo 3382/A-26, 
 

NOMINA 

la S. V. quale componente della Commissione Elettorale per le elezioni dei rappresentanti del 
personale insegnante, del personale non insegnante e dei genitori degli alunni nel Consiglio di 
Circolo, che avranno luogo dalle ore 8 alle ore 12.00 di domenica 14 Novembre 2010 e dalle 
ore 8 alle ore 13.30  di lunedì 15 Novembre 2010. La Commissione Elettorale permarrà in 
carica per gli anni scolastici 2010 - 2011, 2011 - 2012. In base all'art. 24 comma 4 dell'O.M. 
215/91, richiamata in premessa, la Commissione Elettorale eleggerà nella prima seduta, a 
maggioranza dei suoi componenti, il Presidente della Commissione stessa. Le funzioni di 
segretario saranno svolte da un componente designato dal Presidente. La commissione 
elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le 
decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il 
voto del presidente. La commissione elettorale di circolo dura in carica due anni ed i suoi 
membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali di circolo e di 
istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad 
operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove. I componenti della Commissione 

Elettorale possono presentare liste dei candidati ma non essere essi stessi candidati. Le 

funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof. Vito Amatulli 
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                                                                                                                     Bisceglie,  29.09.2010          
Protocollo 3602/A-4 

All’insegnante Elisabetta ROSELLI  
SEDE 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31.5.74, n. 416;  

LETTE le disposizioni contenute nelle Ordinanze Ministeriali permanenti 15/7/1991, n. 215 
concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo e istituto, modificata ed 
integrate dalle Ordinanze Ministeriali 7/4/1992, n. 98 e 24.6.1996 , n. 293; 

OSSERVATO l'art. 5 del D.Lvo n. 297/1994; 

VISTA l'O.M. 30.11.1995, n. 363, con la quale, in base alle disposizioni dell'art. 2, commi n. 
3/bis e n. 3/ter, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla 
legge 27 ottobre 1995, n. 437, sono stati rideterminati i parametri relativi al numero di elettori 
necessario per la presentazione delle liste di candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della 
scuola;  

RICHIAMATA per quanto occorre l’O.M. del 04.08.1995, n. 267; 

APPRESE le integrazioni per la parte in discorso apportate dall’O.M. del 17.06.1998, n. 277;  

PRESO ATTO della C.M. 27 giugno 1995, n. 219; 

RAVVISATI i contenuti dell’O. M. 24 giugno 1996, n. 293; 

ESAMINATA la C. M. 1 luglio 1998, n. 296; 

CONSIDERATA l’O.M. n. 277 del 17 giugno 1998; 
 
VISTA la Circolare  MIUR del 5 agosto 2010 n. 73 e la conseguente  
 
ACQUISITA la comunicazione USR - Puglia protocollo n. 8253 del 13 settembre 2010 che 
indice le votazioni per le elezioni dei Consigli di Circolo nelle istituzioni scolastiche ove 
l’organismo sia scaduto ovvero venuto a cessare per qualsiasi altra causa, nei giorni di 
domenica 14 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 15 novembre 2010 (dalle ore 8.00 
alle ore 13.30) e nei medesimi giorni, si svolgeranno, altresì, le eventuali elezioni suppletive; 

 

FSE   FESR 
 



 

 

VISTA la raggiunta scadenza triennale componenti elettive in seno al Consiglio di Circolo in 
essere; 
 
ASCOLTATO il parere del Presidente del Consiglio di Circolo, dr. Michele Dell’Olio; 
 
VISTO il proprio decreto protocollo 3601/A-4 in data 29.09.2010 con cui si indicono le elezioni 
in oggetto, 
 
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovamento della Commissione Elettorale 
nominata in data 04.10.2007, protocollo 3382/A-26, 
 

NOMINA 
 

la S. V. quale componente della Commissione Elettorale per le elezioni dei rappresentanti del 
personale insegnante, del personale non insegnante e dei genitori degli alunni nel Consiglio di 
Circolo, che avranno luogo dalle ore 8 alle ore 12.00 di domenica 14 Novembre 2010 e dalle 
ore 8 alle ore 13.30  di lunedì 15 Novembre 2010. La Commissione Elettorale permarrà in 
carica per gli anni scolastici 2010 - 2011, 2011 - 2012. In base all'art. 24 comma 4 dell'O.M. 
215/91, richiamata in premessa, la Commissione Elettorale eleggerà nella prima seduta, a 
maggioranza dei suoi componenti, il Presidente della Commissione stessa. Le funzioni di 
segretario saranno svolte da un componente designato dal Presidente. La commissione 
elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le 
decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il 
voto del presidente. La commissione elettorale di circolo dura in carica due anni ed i suoi 
membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali di circolo e di 
istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad 
operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove. I componenti della Commissione 

Elettorale possono presentare liste dei candidati ma non essere essi stessi candidati. Le 

funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof. Vito Amatulli 
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                                                                                                                     Bisceglie,  29.09.2010          
Protocollo 3602/A-4 

All’assistente amministrativo sig.ra Maria SIGNORILE  
SEDE 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31.5.74, n. 416;  

LETTE le disposizioni contenute nelle Ordinanze Ministeriali permanenti 15/7/1991, n. 215 
concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo e istituto, modificata ed 
integrate dalle Ordinanze Ministeriali 7/4/1992, n. 98 e 24.6.1996 , n. 293; 

OSSERVATO l'art. 5 del D.Lvo n. 297/1994; 

VISTA l'O.M. 30.11.1995, n. 363, con la quale, in base alle disposizioni dell'art. 2, commi n. 
3/bis e n. 3/ter, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla 
legge 27 ottobre 1995, n. 437, sono stati rideterminati i parametri relativi al numero di elettori 
necessario per la presentazione delle liste di candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della 
scuola;  

RICHIAMATA per quanto occorre l’O.M. del 04.08.1995, n. 267; 

APPRESE le integrazioni per la parte in discorso apportate dall’O.M. del 17.06.1998, n. 277;  

PRESO ATTO della C.M. 27 giugno 1995, n. 219; 

RAVVISATI i contenuti dell’O. M. 24 giugno 1996, n. 293; 

ESAMINATA la C. M. 1 luglio 1998, n. 296; 

CONSIDERATA l’O.M. n. 277 del 17 giugno 1998; 
 
VISTA la Circolare  MIUR del 5 agosto 2010 n. 73 e la conseguente  
 
ACQUISITA la comunicazione USR - Puglia protocollo n. 8253 del 13 settembre 2010 che 
indice le votazioni per le elezioni dei Consigli di Circolo nelle istituzioni scolastiche ove 
l’organismo sia scaduto ovvero venuto a cessare per qualsiasi altra causa, nei giorni di 
domenica 14 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 15 novembre 2010 (dalle ore 8.00 
alle ore 13.30) e nei medesimi giorni, si svolgeranno, altresì, le eventuali elezioni suppletive; 

 

FSE   FESR 
 



 

 

VISTA la raggiunta scadenza triennale componenti elettive in seno al Consiglio di Circolo in 
essere; 
 
ASCOLTATO il parere del Presidente del Consiglio di Circolo, dr. Michele Dell’Olio; 
 
VISTO il proprio decreto protocollo 3601/A-4 in data 29.09.2010 con cui si indicono le elezioni 
in oggetto, 
 
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovamento della Commissione Elettorale 
nominata in data 04.10.2007, protocollo 3382/A-26, 
 

NOMINA 
 

la S. V. quale componente della Commissione Elettorale per le elezioni dei rappresentanti del 
personale insegnante, del personale non insegnante e dei genitori degli alunni nel Consiglio di 
Circolo, che avranno luogo dalle ore 8 alle ore 12.00 di domenica 14 Novembre 2010 e dalle 
ore 8 alle ore 13.30  di lunedì 15 Novembre 2010. La Commissione Elettorale permarrà in 
carica per gli anni scolastici 2010 - 2011, 2011 - 2012. In base all'art. 24 comma 4 dell'O.M. 
215/91, richiamata in premessa, la Commissione Elettorale eleggerà nella prima seduta, a 
maggioranza dei suoi componenti, il Presidente della Commissione stessa. Le funzioni di 
segretario saranno svolte da un componente designato dal Presidente. La commissione 
elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le 
decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il 
voto del presidente. La commissione elettorale di circolo dura in carica due anni ed i suoi 
membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali di circolo e di 
istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad 
operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove. I componenti della Commissione 

Elettorale possono presentare liste dei candidati ma non essere essi stessi candidati. Le 

funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof. Vito Amatulli 
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                                                                                                                     Bisceglie,  29.09.2010          
Protocollo 3602/A-4 

Alla sig.ra Valeria BELSITO  
SEDE 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31.5.74, n. 416;  

LETTE le disposizioni contenute nelle Ordinanze Ministeriali permanenti 15/7/1991, n. 215 
concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo e istituto, modificata ed 
integrate dalle Ordinanze Ministeriali 7/4/1992, n. 98 e 24.6.1996 , n. 293; 

OSSERVATO l'art. 5 del D.Lvo n. 297/1994; 

VISTA l'O.M. 30.11.1995, n. 363, con la quale, in base alle disposizioni dell'art. 2, commi n. 
3/bis e n. 3/ter, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla 
legge 27 ottobre 1995, n. 437, sono stati rideterminati i parametri relativi al numero di elettori 
necessario per la presentazione delle liste di candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della 
scuola;  

RICHIAMATA per quanto occorre l’O.M. del 04.08.1995, n. 267; 

APPRESE le integrazioni per la parte in discorso apportate dall’O.M. del 17.06.1998, n. 277;  

PRESO ATTO della C.M. 27 giugno 1995, n. 219; 

RAVVISATI i contenuti dell’O. M. 24 giugno 1996, n. 293; 

ESAMINATA la C. M. 1 luglio 1998, n. 296; 

CONSIDERATA l’O.M. n. 277 del 17 giugno 1998; 
 
VISTA la Circolare  MIUR del 5 agosto 2010 n. 73 e la conseguente  
 
ACQUISITA la comunicazione USR - Puglia protocollo n. 8253 del 13 settembre 2010 che 
indice le votazioni per le elezioni dei Consigli di Circolo nelle istituzioni scolastiche ove 
l’organismo sia scaduto ovvero venuto a cessare per qualsiasi altra causa, nei giorni di 
domenica 14 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 15 novembre 2010 (dalle ore 8.00 
alle ore 13.30) e nei medesimi giorni, si svolgeranno, altresì, le eventuali elezioni suppletive; 

 

FSE   FESR 
 



 

 

VISTA la raggiunta scadenza triennale componenti elettive in seno al Consiglio di Circolo in 
essere; 
 
ASCOLTATO il parere del Presidente del Consiglio di Circolo, dr. Michele Dell’Olio; 
 
VISTO il proprio decreto protocollo 3601/A-4 in data 29.09.2010 con cui si indicono le elezioni 
in oggetto, 
 
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovamento della Commissione Elettorale 
nominata in data 04.10.2007, protocollo 3382/A-26, 
 

NOMINA 
 

la S. V. quale componente della Commissione Elettorale per le elezioni dei rappresentanti del 
personale insegnante, del personale non insegnante e dei genitori degli alunni nel Consiglio di 
Circolo, che avranno luogo dalle ore 8 alle ore 12.00 di domenica 14 Novembre 2010 e dalle 
ore 8 alle ore 13.30  di lunedì 15 Novembre 2010. La Commissione Elettorale permarrà in 
carica per gli anni scolastici 2010 - 2011, 2011 - 2012. In base all'art. 24 comma 4 dell'O.M. 
215/91, richiamata in premessa, la Commissione Elettorale eleggerà nella prima seduta, a 
maggioranza dei suoi componenti, il Presidente della Commissione stessa. Le funzioni di 
segretario saranno svolte da un componente designato dal Presidente. La commissione 
elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le 
decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il 
voto del presidente. La commissione elettorale di circolo dura in carica due anni ed i suoi 
membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali di circolo e di 
istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad 
operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove. I componenti della Commissione 

Elettorale possono presentare liste dei candidati ma non essere essi stessi candidati. Le 

funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof. Vito Amatulli 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA 

Direzione Didattica Statale Infanzia e Primaria 

III CIRCOLO “SAN GIOVANNI BOSCO” 
      via Amando Vescovo, 2  -  70052 Bisceglie (BA) 
      Dirigente tel 0803502029     Direttore tel fax 080 3955752 

     Codice Fiscale 83006560722       Codice Meccanografico BAEE070004 

          www.terzocircolobisceglie.it       info@terzocircolobisceglie.it 
baee070004@pec.terzocircolobisceglie.it 

 

 

 

                                                                                                                     Bisceglie,  29.09.2010          
Protocollo 3602/A-4 

Alla sig.ra Elda SILVESTRIS  
SEDE 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE ELETTORALE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31.5.74, n. 416;  

LETTE le disposizioni contenute nelle Ordinanze Ministeriali permanenti 15/7/1991, n. 215 
concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo e istituto, modificata ed 
integrate dalle Ordinanze Ministeriali 7/4/1992, n. 98 e 24.6.1996 , n. 293; 

OSSERVATO l'art. 5 del D.Lvo n. 297/1994; 

VISTA l'O.M. 30.11.1995, n. 363, con la quale, in base alle disposizioni dell'art. 2, commi n. 
3/bis e n. 3/ter, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla 
legge 27 ottobre 1995, n. 437, sono stati rideterminati i parametri relativi al numero di elettori 
necessario per la presentazione delle liste di candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della 
scuola;  

RICHIAMATA per quanto occorre l’O.M. del 04.08.1995, n. 267; 

APPRESE le integrazioni per la parte in discorso apportate dall’O.M. del 17.06.1998, n. 277;  

PRESO ATTO della C.M. 27 giugno 1995, n. 219; 

RAVVISATI i contenuti dell’O. M. 24 giugno 1996, n. 293; 

ESAMINATA la C. M. 1 luglio 1998, n. 296; 

CONSIDERATA l’O.M. n. 277 del 17 giugno 1998; 
 
VISTA la Circolare  MIUR del 5 agosto 2010 n. 73 e la conseguente  
 
ACQUISITA la comunicazione USR - Puglia protocollo n. 8253 del 13 settembre 2010 che 
indice le votazioni per le elezioni dei Consigli di Circolo nelle istituzioni scolastiche ove 
l’organismo sia scaduto ovvero venuto a cessare per qualsiasi altra causa, nei giorni di 
domenica 14 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 15 novembre 2010 (dalle ore 8.00 
alle ore 13.30) e nei medesimi giorni, si svolgeranno, altresì, le eventuali elezioni suppletive; 

 

FSE   FESR 
 



 

 

VISTA la raggiunta scadenza triennale componenti elettive in seno al Consiglio di Circolo in 
essere; 
 
ASCOLTATO il parere del Presidente del Consiglio di Circolo, dr. Michele Dell’Olio; 
 
VISTO il proprio decreto protocollo 3601/A-4 in data 29.09.2010 con cui si indicono le elezioni 
in oggetto, 
 
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovamento della Commissione Elettorale 
nominata in data 04.10.2007, protocollo 3382/A-26, 
 

NOMINA 
 

la S. V. quale componente della Commissione Elettorale per le elezioni dei rappresentanti del 
personale insegnante, del personale non insegnante e dei genitori degli alunni nel Consiglio di 
Circolo, che avranno luogo dalle ore 8 alle ore 12.00 di domenica 14 Novembre 2010 e dalle 
ore 8 alle ore 13.30  di lunedì 15 Novembre 2010. La Commissione Elettorale permarrà in 
carica per gli anni scolastici 2010 - 2011, 2011 - 2012. In base all'art. 24 comma 4 dell'O.M. 
215/91, richiamata in premessa, la Commissione Elettorale eleggerà nella prima seduta, a 
maggioranza dei suoi componenti, il Presidente della Commissione stessa. Le funzioni di 
segretario saranno svolte da un componente designato dal Presidente. La commissione 
elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e tutte le 
decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il 
voto del presidente. La commissione elettorale di circolo dura in carica due anni ed i suoi 
membri sono designabili per il biennio successivo. Le commissioni elettorali di circolo e di 
istituto scadute, possono, in base al principio generale della proroga dei poteri, continuare ad 
operare fino alla costituzione e all'insediamento delle nuove. I componenti della Commissione 

Elettorale possono presentare liste dei candidati ma non essere essi stessi candidati. Le 

funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof. Vito Amatulli 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


