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Decreto dirigenziale n.446 del 07/10/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

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.O.M.M. n. 215, 216 e 217 del 15.07.1991, modificate e integrate 

dalle O.O.M.M.  n. 98 del 07.04.1992, n. 267 del 04.08.1995, n. 293 

del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla 

elezione degli organi collegiali della scuola; 

Vista  la Circolare Ministeriale prot. 24030 del 06/10/2021, concernente le 

Elezioni degli organi di durata annuale e il rinnovo annuale delle 

rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni 

scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a 

scadenza; 

Vista  la delibera del consiglio di istituto n. 20 del 10/09/2021; 

 

  

DECRETA 

 

Art.1 

 

Sono indette, a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe per l’anno scolastico 

2021/2022; 

Art.2 

 

Le votazioni avranno luogo per il rinnovo della componente genitori nei consigli di 

classe per le classi prime e seconde dalle ore 18:00 alle ore 20:00 di giovedì 28 Ottobre 



dell’anno 2021, e per le classi terze, quarte e quinte dalle ore 18:00 alle ore 20:00 di 

venerdì 29 Ottobre dell’anno 2021 e per il rinnovo della componente alunni nei consigli di 

classe nelle prime due ore di lezione di giovedì 28 Ottobre dell’anno 2021; 

 

Art.3 

 

Le elezioni avranno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli 

elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 

Nell’ipotesi due o più alunni o genitori riportino lo stesso numero di voti si procederà ai 

fini della proclamazione per sorteggio.   

 

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). 

 

Aversa, 07/10/2021 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Buonocore 

 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai 

sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 

2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


