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Decreto Dirigenziale n. 206 del 20/10/2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - 

Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della 

scuola; 
Vista l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 

277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del consiglio di istituto; 
Vista l’O.M. n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi 

Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di 
primo grado; 

Vista la C.M. n.364 prot. n. 3591 del 24.07.1996; 
Vista la C.M. n.2 prot. n. 17097 del 02.10.2018 concernente le Elezioni degli Organi 

Collegiali a livello di istituzioni scolastica Anno Scolastico 2018/2019; 
Vista la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot.24315 del 

08/10/2018 
 

DECRETA 

 
ART. 1 

 

di indire, a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo di 
tutte le componenti del Consiglio di istituto. 
 

Art. 2 

 
Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 18 Novembre 

2018 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 19 Novembre 2018. 
 

Art. 3 

 

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati 
contrapposte per ciascuna componente. 

 
Art.4 

 

Di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituzione scolastica 
 

Art. 5 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, 
ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena 
conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR 
entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni). 

 
 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


