ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”
Firenze, 10 ottobre 2018.
Ai Genitori degli studenti
Al personale ATA
Al Consiglio di Istituto
All’albo on line
OGGETTO: Indizione elezioni suppletive per nr.1 (un) posto della componente genitori e nr. 1 (un) posto
della componente ATA del Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000;
VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGOSV 17097 del 02 ottobre 2018 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione
generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, relativa alle elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2018/2019;
VISTO il decreto n.AOODRTO 1642 emesso dall’USR Toscana in data 10/10/2018;
PRESO ATTO della mancanza, dal 1° settembre 2018, di nr. 1 (un) consigliere di istituto della componente
genitori e di nr. 1 (un) consigliere della componente ATA;
VERIFICATO che non si può procedere alla surrogazione, ai sensi dell’O.M. 215/91, art.53, in quanto le
rispettive liste non contengono altri nominativi;
VERIFICATA la necessità di procedere con elezioni suppletive, ai sensi dell’O.M.215/91, art.5 c.1;
INDICE
le elezioni suppletive per nr.1 (un) posto della componente genitori e nr. 1 (un) posto della componente
ATA del Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2016/2017 – 2018/2019 nelle seguenti date:

Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
e
Lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle 13.30.
Le elezioni si svolgeranno secondo le consuete modalità stabilite dall’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e
successive modifiche ed integrazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Lascialfari (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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