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                                                                                                                     Bisceglie,  11.10.2010          

Protocollo:3891/A-26m          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31.5.74, n. 416;                                                                                                                                                      
LETTE le  disposizioni  contenute  nell’ Ordinanza Ministeriale permanente 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 OO. CC. nella 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;                                                             
ACQUISITA la comunicazione USR - Puglia protocollo n. 8253 del 13 settembre 2010;  

DECRETA 

Articolo 1 

Viene depositato a beneficio della Commissione Elettorale l’elenco dei docenti, del personale 
ATA, dei genitori nel rispetto della normativa richiamata in narrativa. 

Articolo 2                                                                                                                                             

Gli   elenchi   suddetti   sono   depositati   presso   la segreteria  del  circolo  a  disposizione  di 
chiunque ne faccia richiesta.  

Articolo 3                                                                                                                                            

Gli elenchi recano cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte ed 
i requisiti per l’inclusione negli elenchi sono posseduti alla data di indizione delle elezioni.                          

Articolo 4 

Viene istituito il seggio elettorale n. 1 nella sede centrale di via Amando Vescovo ed il seggio 
elettorale sarà unico per tutti i punti di erogazione del servizio. 
 

Articolo 5 

Il presente decreto viene comunicato al Presidente della Commissione Elettorale. 
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         prof. Vito Amatulli                                                               

FSE   FESR 
 


