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Ai Componenti dei seggi elettorali 
Alla Commissione elettorale di Istituto 

Agli elettori delle componenti Docenti/Genitori/ATA/alunni 
All’Albo 

Al Sito web e alla sezione 
“Amministrazione trasparente 

 
Oggetto: Decreto di nomina componenti del seggio elettorale per l’elezione del Consiglio di Istituto – triennio 
scolastico 2022/2025. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATO il proprio decreto prot. n. 17298 del 14.10.2022, con il quale sono state indette le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio scolastico 2022/2025 - nei giorni 27 e 28 novembre 2022; 
VISTA l’OM 215/1991 e, in particolare, l’art. 38, il quale dispone, tra l’altro, che i componenti dei seggi elettorali 
sono nominati dal dirigente scolastico su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto in 
data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione; 

VISTO il D.lgs. 297/1994; 
PRESO ATTO della designazione dei componenti del seggio effettuata dalla Commissione elettorale nella seduta 
del 14.11.2022; 

DECRETA 

1. di nominare, quali componenti dei seggi elettorali istituiti presso la sede centrale in via  Alessio 
Narbone n.55, i seguenti elettori appartenenti alle categorie da rappresentare: 

Seggio elettorale Nominativo Componente Ruolo 

 
N. 1 

ANELLO PIERO ATA PRESIDENTE 

MARTORANA 
FRANCESCA 

DOCENTE SCRUTATORE 

MINAGRA LORENA ALUNNI SCRUTATORE 

2. di dare atto: 

a. che i predetti seggi sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari e restano 
in carica fino al termine degli adempimenti di competenza previsti dall’OM 215/1991; 

b. che le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico; 

c. che Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale 
nell'ambito della settimana immediatamente successiva; 

3. di dare atto altresì che il presente provvedimento viene pubblicato, con valore di formale 
notifica per gli interessati, nelle sezioni del Sito web della scuola, Albo on line e 
"Amministrazione trasparente". 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Salvatore Amata 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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