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reic84000c@istruzione.it –   
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____________________________________________________________ 

Al Personale ATA  
Al DSGA 
 All’Albo  

 
Oggetto: Indizione elezioni suppletive per l’integrazione di 1 membro della componente A.T.A in seno al 
Consiglio di Istituto a.s. 2022/2023  
 
Visto il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, "testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
          istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", parte I, titolo I; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2.3.1998, n. 157, "regolamento recante norme di  
           attuazione dell’art. 1, comma 20, della legge 28.12.1995, n. 549, concernente l’aggregazione di istituti  
           scolastici di istruzione secondaria superiore";  
Vista l’ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215 "testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni  
          degli organi collegiali a livello di circolo-istituto;  
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 267 del 4 agosto 1995 che modifica la citata O.M. 215/1991;  
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 293 del 17 giugno 1998, avente ad oggetto il numero dei presentatori delle  
          liste dei candidati nelle elezioni degli Organi collegiali della scuola 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 277 del 17 giugno 1998 che modificata e integrata la citata O.M. 215/1991 
Vista la nota n. AOODGOSV 24462 del 27 settembre 2022 del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento 
          sistema educativo di istruzione e formazione – D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del  
          S.N.I., relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico  
          2022/2023;  
 
Considerato che il Consiglio d’Istituto risulta incompleto per decadenza di un membro della componente 
A.T.A e che non è possibile procedere a surroga per esaurimento delle liste;  
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Le elezioni suppletive del Consiglio d’Istituto per la componente A.T.A.  
Le elezioni si svolgeranno presso la Segreteria dell’I.C. Kennedy di Via Kennedy, 20 Reggio Emilia nei 
seguenti giorni:  

 
 

 lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
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Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è 
composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del 
personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei 
membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.  
 

Si precisa che:  
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti  
 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a 
tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 
didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 
soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo. 
 
Per gli adempimenti connessi alle modalità di presentazione delle liste e allo svolgimento delle elezioni si 
rimanda alle disposizioni legislative ministeriali richiamate in premessa. 
 

La Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Guglielmi 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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